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Padova, Musei Civici, Museo Bottacin, "Schiera di Angeli armati" di Guariento di Arpo (1310 ca - 1370 ca).
Guariento di Arpo fu il più importante fra i pittori dell'entroterra veneto del Trecento. Le scarse fonti biografiche fanno presumere la sua nascita
intorno al 1310 nei pressi di Piove di Sacco. Lo stile di questo artista venne influenzato sia dalle rappresentazioni naturali e spontanee di Giotto che
da quelle più bizantine e ieratiche di Paolo Veneziano. Il genio di Guariento si distinse da quello dei due maestri manifestando una diversa eleganza
più vicina all'arte gotica, con figure lineari e timbri di colore raffinati e preziosi. Lavorò a lungo a Padova alla corte della famiglia dei Carraresi, ma
anche a Bolzano e a Venezia dove, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, realizzò "L'incoronazione della Vergine davanti alle gerarchie
celesti", un monumentale affresco poi gravemente danneggiato da un incendio nel 1557 e sostituito dalla celebre e immensa tela del "Paradiso", che
Tintoretto venne chiamato a dipingere per riparare alla perdita dell'opera di Guariento.
(Immagine pubblicata su gentile concessione del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura)
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 357934)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1902 del 27 novembre 2017
Intesa sottoscritta in data 19.09.2014 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari
Regionali, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad
oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della Legge 23
dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C).Approvazione della modifica allo schema di
Intesa.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si procede all'approvazione della modifica allo schema di Intesa sottoscritta in data 19.09.2014 per
la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità
2014), c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C). Si procede altresì di incaricare il Presidente della Giunta regionale o un suo
delegato alla sottoscrizione dello schema di Intesa in approvazione.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Come noto, in data 19 settembre 2014 i rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Lombardia,
della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto una Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione
delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo
da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istituendo il
c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C).
L'Intesa è in sostanza il principale riferimento normativo del c.d. Fondo Comuni Confinanti nato per favorire lo sviluppo coeso
dei territori di confine tra le regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, conseguendo obiettivi di
perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti di valorizzazione e crescita economica e sociale, che interessa
un totale di 48 comuni confinanti di cui 13 in Lombardia e 35 in Veneto. Per talune progettualità, il fondo può interessare
altresì i territori dei comuni contigui ai confinanti articolati per un numero pari a 96 comuni di cui di cui 38 in Lombardia e 58
in Veneto.
Con Delibera di Giunta n. 1805 del 6 ottobre 2014 la Regione Veneto ha approvato l'Intesa, sottoscritta da parte di tutti i
soggetti interessati, disciplinante le modalità di gestione delle risorse finanziarie del fondo. La Giunta regionale ha altresì
individuato nell'ex Dipartimento Enti Locali la struttura incaricata di dare attuazione alla deliberazione su citata.
Il Fondo è alimentato ogni anno con risorse che ammontano a 80 milioni di euro annuali che comprendono le quote di 40
milioni di euro erogate rispettivamente dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Provincia Autonoma di Bolzano destinate a
finanziare i seguenti interventi previsti dall'art. 6 dell'Intesa:
• interventi previsti dalle lett. a) e b): progettualità di area vasta per 55,6 milioni di euro annuali;
• interventi previsti dalla lett. c): progettualità cofinanziamento EU - attualmente non attivati e non quindi non rientranti
nella programmazione dei finanziamenti fino al 2018;
• interventi previsti dalla lett. d): progetti tramite Avvisi per 24 milioni di euro annui;
• spese per il funzionamento della Segreteria tecnica del Comitato paritetico previste dalla lett. e) per 400.000,00 euro
annui corrispondenti allo 0,5 % delle risorse complessive.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 dell'Intesa stessa, è stato
costituito un "Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa" (di seguito "Comitato") che si avvale per la propria attività di una
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Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 del medesimo accordo, composta dai delegati delle Amministrazioni
dell'Intesa.
In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 2 dell'Intesa con Deliberazione del Fondo Comuni di Confine n. 1
dell'11 febbraio 2015, è stato conseguentemente approvato il Regolamento interno che ribadisce, in particolare, la funzione del
Comitato per la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione e/o selezione degli interventi di cui all'art. 6,
comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa.
Corrispondentemente a quanto stabilito dall'Intesa, il Comitato, a partire dalla data di insediamento del Comitato paritetico, il
24 ottobre 2014, ha operato per l'erogazione dei fondi pregressi, per la definizione di nuovi criteri di distribuzione dei fondi
prevista con i bandi per il biennio 2013-2014 e per il triennio 2015-2016-2017 ed ha avviato il primo programma per le
progettualità d'area vasta.
A tal fine il Comitato paritetico, con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, come modificata dalla deliberazione n. 9 del
30 giugno 2016, ha stabilito il sistema di ripartizione delle risorse del Fondo nonché ha approvato le Linee Guida e la relativa
Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa (progetti
"strategici").
Il quadro complessivo delle attività del Fondo riferibili nello specifico al territorio della Regione del Veneto è desumibile dalle
precedenti D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017 con le quali sono stati resi noti ed
eventualmente adottati i provvedimenti regionali necessari a dare attuazione a quanto stabilito dal Fondo.
Nel corso della gestione del Fondo, in considerazione della quantità e articolazione delle progettualità nonché della relativa
consistenza delle risorse finanziarie, in particolare a seguito dell'avvio dei progetti di area vasta che prevedono disponibilità
finanziarie da gestire per un totale di 333.600.000,00 euro, è emersa la necessità di modificare alcuni aspetti dell'Intesa
sottoscritta in data 19.09.2014 per la piena realizzazione ed efficacia delle azioni gestite dal Fondo Comuni confinanti stesso.
L'allegato schema di Intesa, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recepisce le
proposte di modifica, condivise dal Comitato e dalla Segreteria tecnica, che si richiamano sostanzialmente come di seguito
indicato:
• Art. 2 "Comitato paritetico per la Gestione dell'Intesa", nel testo riportato in Allegato A viene aggiunto il comma 5
che stabilisce che "Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni, mentre per le attività eventualmente
delegate al suo Presidente, quest'ultimo provvede tramite determinazioni vistate preliminarmente dal coordinatore
della Segreteria tecnica. Il Presidente sottoscrive gli atti negoziali in rappresentanza del Comitato paritetico, salvo
quanto diversamente disposto nelle relative determinazioni";
• Art. 4 "Segreteria tecnica", nel testo riportato in Allegato A risulta modificato parzialmente il comma 1 stabilendo che
"La Segreteria tecnica è retta dal rappresentante della Provincia autonoma di Trento e ha sede presso la stessa
Provincia, salvo che, tramite separato accordo tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e le Province di
Trento e di Bolzano, non sia diversamente stabilito" a differenza dell'originaria Intesa che prevedeva che la sede
"fosse retta alternativamente, per un periodo di quattro anni ciascuno, dai rappresentanti delle Province autonome di
Trento e Bolzano";
• Art. 4 "Segreteria tecnica", nel testo riportato in Allegato A viene aggiunto il comma 2bis che stabilisce che "Ai fini
dello svolgimento dell'attività operativo-gestionale della Segreteria tecnica, si applicano le disposizioni legislative e
regolamentari del soggetto cui spetta il coordinamento della stessa";
• Art. 5 "Risorse finanziarie", nel testo riportato in Allegato A risulta modificato parzialmente il comma 2 stabilendo
che le somme sono erogate dalle due Province in forma paritetica "in relazione al progressivo esaurimento delle
risorse giacenti sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 gennaio 2011, mediante versamento sulla stessa contabilità", e non come originariamente previsto in
relazione all'esaurimento delle risorse stesse;
• Art. 6 "Riparto risorse", nel testo riportato in Allegato A viene modificata la lettera a) dell'art. 1 stabilendo che "Il
comitato paritetico, al fine di conseguire gli obiettivi di perequazione e solidarietà fra i territori, può definire ambiti
ottimali nei comuni delle province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, che per caratteristiche
morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei comuni confinanti e contigui, possono essere oggetto degli
interventi strategici";
• Art. 6 "Riparto risorse", nel testo riportato in Allegato A viene modificata la lettera e) dell'art. 1 stabilendo che sulla
quota dell'0,5% delle risorse finanziarie graverà anche "qualsiasi altra spesa per il funzionamento degli organi di cui
all'Intesa";
• Art. 6 "Riparto risorse", nel testo riportato in Allegato A viene aggiunta la lettera f) all'art. 1 che stabilisce che "Con
decorrenza dall'annualità 2019 il Comitato Paritetico del Fondo Comuni Confinanti può prevedere che una misura
non superiore al 2% delle risorse finanziarie annuali sia destinata a soddisfare le esigenze insite in ogni progetto di
monitoraggio, controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di
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attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento. Per tale funzioni è previsto che
per garantire il miglior svolgimento delle stesse e per garantire cosiddette economie di scala e la qualificazione di
idonee professionalità atte a supportare professionalmente tali funzione le Regioni Lombardia e Veneto, o altri
soggetti territoriali da loro individuati, possano attivare trasversalmente tali servizi con riconoscimento degli oneri
diretti nel limite sopra riportato che è scorporato dai progetti";
• Art. 8 "Modalità di gestione degli interventi", nel testo riportato in Allegato A viene sostituito il comma 2 con la
nuova disposizione normativa in cui "Le Province autonome provvedono all'erogazione delle somme sulla base di
fabbisogni di cassa presentati dal Comitato paritetico, su proposta della Segreteria tecnica, in considerazione dello
stato di avanzamento dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 6, comma 1";
• Art. 8 "Modalità di gestione degli interventi", nel testo riportato in Allegato A viene aggiunto il comma 4bis che
stabilisce che "Nel caso di progettualità strategiche comportanti un rilevante dimensionamento da attuarsi in forme di
raccordo articolate, è possibile far convergere le risorse in capo ad un unico macro ambito di intervento ricorrendo
per questo ad un Commissario ad acta o ad altra forma di coordinamento sovraordinato avente funzioni di verifica e
controllo complessivi".
Pertanto, si tratta ora di approvare il testo del sopracitato schema di Intesa, Allegato A, che recepisce le modifiche
sopraelencate, incaricando altresì il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello schema di
Intesa allegato, anche in ragione della futura programmazione delle risorse 2019-2023.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA l'Intesa in data 19.09.2014;
VISTA la D.G.R. n. 1805/2014;
VISTA la D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1014 del 4 luglio 2017.
delibera
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di Intesa, Allegato A, da sottoscrivere con il Fondo Comuni di Confine;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione dello schema di Intesa di cui al
punto 2, autorizzandolo ad apportare allo stesso, nell'interesse dell'amministrazione regionale, le modifiche non
essenziali che si rendessero necessarie;
4. di demandare all'Area Programmazione e sviluppo strategico l'adozione delle azioni conseguenti alla sottoscrizione
dell'allegato schema di Intesa;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 357940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1903 del 27 novembre 2017
Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento a favore dei territori confinanti (legge regionale
del 26 ottobre 2007, n. 31 e legge della Provincia autonoma di Trento del 16 novembre 2007, n. 21). Approvazione delle
proroghe e delle modifiche progettuali degli interventi finanziati con i Piani operativi 2008, 2009 e 2010.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale approva le proroghe e le modifiche progettuali non sostanziali degli interventi
finanziati con i Piani operativi 2008, 2009 e 2010 nell'ambito dell'Intesa di cui all'oggetto, nonché le nuove modalità di
approvazione e concessione delle proroghe riferite a detti interventi.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In attuazione dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento volta a favorire la crescita competitiva
delle aree del territorio veneto confinanti con quest'ultima, la Giunta regionale e la Giunta provinciale trentina hanno
provveduto all'approvazione del Programma Triennale degli interventi 2008-2010 rispettivamente con le deliberazioni n. 1655
del 24 giugno 2008 e n. 1653 del 30 giugno 2008, previa adozione dello stesso Programma da parte della Commissione
dell'Intesa nella seduta del 18 giugno 2008.
Successivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 4014 del 30 dicembre 2008 e successiva modifica n. 1915 del 30
giugno 2009, e deliberazioni della Giunta provinciale n. 3329 del 30 dicembre 2008 e successiva modifica n. 1659 del 3 luglio
2009, sono stati approvati il Piano operativo 2008 ed il Piano operativo 2009, previa contestuale adozione degli stessi da parte
della Commissione per la gestione dell'Intesa nella seduta del 22 dicembre 2008.
Con deliberazione n. 2255 del 28 luglio 2009 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 1860 del 30 giugno 2009 della
Provincia autonoma di Tento è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale degli interventi - annualità 2010.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 686 del 9 marzo 2010 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 19
marzo 2010 è stato approvato il Piano operativo annuale degli interventi - annualità 2010 - e le modifiche progettuali ai Piani
operativi annuali degli interventi relativi alle annualità 2008 e 2009.
Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 2261 del 29 dicembre 2011 e con deliberazione della Giunta
provinciale n. 32 del 20 gennaio 2012 sono state approvate le modifiche ai Piani Operativi 2008, 2009 e 2010, relativi all'Intesa
tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento ( L.R. 31/2007 e Reg. CE 1080/2006).
Ad oggi alcuni interventi finanziati sui piani operativi 2008-2009 e 2010 necessitano di una proroga dei termini di
completamento e/o rendicontazione degli stessi che ai sensi di quanto stabilito dai Programmi triennali degli interventi capitolo 4.5 "termini per l'avvio degli interventi previsti nel Piano"- vengono "concesse dalla Commissione su proposta del
Gruppo Tecnico, sentita la struttura regionale o provinciale incaricata della gestione tecnica, amministrativa e contabile
dell'intervento".
Il Comune di Enego inoltre, soggetto attuatore, dell'intervento "Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e
naturalistica dell'area transfrontaliera della "Piana Marcesina"" finanziato all'interno del Piano operativo degli interventi
relativi alla annualità 2008-2009, ha richiesto la modifica di una parte dell'intervento. L'art. 5, comma 6, dell'Intesa prevede che
"modifiche sostanziali e aggiornamenti del programma e del piano possono essere approvati dalla Giunta della Regione e dalla
Giunta della Provincia autonoma, sentita la Commissione".
Nella seduta del 27 febbraio 2017, il Gruppo Tecnico per la Gestione dell'Intesa ha istruito tutte le richieste di proroga e la
richiesta di modifica al progetto "Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dell'area transfrontaliera
della "Piana Marcesina"", esprimendo proprio parere favorevole, poi ratificato dalla Commissione per la gestione dell'intesa
consultata per iscritto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento interno nell'agosto 2017.
In particolare per quanto riguarda il progetto "Iniziativa per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dell'area
transfrontaliera della "Piana Marcesina"", in sede di progettazione e di esecuzione, è stato suddiviso in quattro stralci:
• stralcio A, per le opere stradali e parcheggio;
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• stralcio B, per le opere per spazi di sosta e aree pic-nic;
• stralcio C, per opere di edilizia civile;
• stralcio D, per opere su siti storico-ambientali.
Gli stralci A, C e D sono regolarmente ultimati. In sostituzione dello stralcio B, irrealizzabile per le difficoltà nell'acquisizione
dei nulla osta di svincolo delle aree sottoposte ad uso civico, è prevista la realizzazione di opere di acquedottistica a favore
delle aree ad ovest ed ad est della Piana della Marcesina.
In sede di istruttoria, la struttura tecnica regionale incaricata, ha verificato che:
a. le opere rientrano nel Macro settore 1:"Opere e Infrastrutture";
b. non comportano diminuzione del punteggio attribuito in sede di assegnazione del contributo;
c. è stato acquisita dal Comune di Enego la formale condivisione del progetto da parte del soggetto partner, Comune di
Grigno;
d. l'intervento non comporta modifiche del finanziamento in quanto le maggiori opere sono finanziate con le economie
derivante dai ribassi d'asta degli stralci A, C e D e dalla rimodulazione del quadro economico.
A seguito dell'incontro del Gruppo Tecnico e della conseguente convocazione della Commissione per la gestione dell'Intesa si
è convenuto che le modalità per la concessione delle proroghe, previste al capitolo 4.5 dei Programmi triennali degli interventi,
che così recita "la proroga è concessa dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la struttura regionale o
provinciale incaricata delle gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento", sia sostituito con " la proroga agli
interventi oggetto del Piano può essere concessa mediante scambio di corrispondenza tra le strutture di coordinamento per la
gestione dell'Intesa individuate, per la Regione Veneto, nella Direzione Enti Locali e Strumentali, mentre per la Provincia
autonoma di Trento, nel Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione Sport, acquisiti i pareri delle strutture regionali o
provinciali tecniche incaricate dell'attuazione dell'intervento".
La Commissione, consultata per iscritto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento interno, come risulta dalla nota di data 4
agosto 2017 prot. 429051 del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dalla nota prot. n. 323445 di data 01 agosto 2017
del Presidente della Regione del Veneto, ha approvato all'unanimità la proposta elaborata dal Gruppo Tecnico.
Tutto ciò premesso,
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'Intesa sottoscritta il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della
Provincia autonoma di Trento;
VISTA la legge regionale della Regione del Veneto 26 ottobre 2007, n. 31;
VISTA la legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21;
VISTA la DGRV n. 1653 del 30 giugno 2008
VISTA la DGRV n. 4014 del 30 dicembre 2008;
VISTA la DGRV n. 1915 del 30 giugno 2009;
VISTA la DGRV n. 2255 del 28 luglio 2009;
VISTA la DGRV n. 686 del 9 marzo 2010;
VISTA la DGRV n. n. 2261 del 29 dicembre 2011;
VISTA la DGRV n. 194 del 3 marzo 2016;
VISTA la DGRV n. 1336 del 29 agosto 2016;
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VISTO l'art. 2, comma 2, della LR n. 54/2012;
VISTI gli atti citati in premessa;
delibera
1. di autorizzare la modifica così come indicata in premessa al progetto "Iniziativa per la valorizzazione turistica,
ambientale e naturalistica dell'area transfrontaliera della "Piana Marcesina."" finanziato nell'ambito del Piano
operativo 2008 e 2009 ";
2. di autorizzare le proroghe dei termini di avvio e di rendicontazione della progettualità finanziate con i Piani operativi
2008, 2009 e 2010, così come delineato nell'allegato B) schema riassuntivo, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
3. di approvare le nuove modalità operative per la concessione di proroghe che prevedono si proceda mediante scambio
di corrispondenza tra le strutture di coordinamento per la gestione dell'Intesa individuate, per la Regione Veneto, nella
Direzione Enti Locali e Strumentali, mentre per la Provincia autonoma di Trento, nel Dipartimento Cultura, Turismo,
Promozione Sport, acquisiti i pareri delle strutture regionali o provinciali tecniche incaricate dell'attuazione
dell'intervento.
4. di dare atto che le modalità operative di cui al punto 3) andranno a sostituire quanto previsto per le modalità di
concessione delle proroghe dei termini al capitolo 4.5 "termini per l'avvio degli interventi previsti nel Piano" dei
Programmi triennali degli interventi.
5. di dare atto che di quanto sopra prenderà atto anche la Provincia autonoma di Trento con specifico provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che da quanto deliberato non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
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Piano operativo 2008/2009
Titolo intervento

soggetto proponente

Costo intervento
ammesso a
finanziamento

Contributo Intesa

Struttura PAT/Reg. Veneto
competente

Decisioni Gruppo Tecnico

COMPETENZA

1

Acquedotto potabile Castello Tesino Lamon

Castello Tesino (TN)

€ 3.260.000,00

€ 3.179.000,00

Servizio opere igenico
sanitarie e Servizio
autonomie locali

proroga completamento al
31 dicembre 2017 e
rendicontazione al 31
dicembre 2018

PAT

2

Dorsale est fibra ottica

Provincia di Belluno

€ 4.998.323,69

€ 3.159.000,00

Direz. ICT e Agenda Digitale

ultimato

REG. VENETO

Direz. Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O.
Infrastrutture Strade e
Concessioni

Comune di Cinte Tesino
(TN)

€ 3.000.000,00

€ 2.925.000,00

Elettrificazione Monte Baldo

Comunità montana del
Baldo

€ 2.159.730,00

€ 2.052.000,00

5

Infrastrutturazione Monte Pasubio
(INSOPA)

Comune di Trambileno
(TN)

€ 1.856.296,00

€ 1.810.000,00

6

Servizio trasporto alunni

€ 287.952,00

€ 287.952,00

7

Hospice "le Vette"

Comune di Transacqua
(TN)
Canal San Bovo (TN)

€ 520.000,00

€ 494.000,00

9

Miglioramento sistemi pronto
intervento

Comune di Livinallongo
del Col di Lana (BL)

€ 420.643,45

€ 379.000,00

10

Ciclopedonale Primiero lotto
comunità Primiero)
(deliberazione n. 539/2010)

Comprensorio di Primiero
C2

€ 1.849.580,00

€ 1.701.000,00

11

Parcheggio a Recoaro Terme

Comune di RecoaroTerme
(VI)

€ 600.000,00

€ 540.000,00

12

Ciclopedonale Folgaria

Comune di Folgaria (TN)

€ 3.800.000,00

€ 3.610.000,00

3

Allargamento SP n. 40 Val Senaiga

4

proroga termini ultimazione
al 31/03/2016 e della
rendicontazione al
31/05/2016 – ultimato
Comune di Avio: proroga
ultimazione al 31 dicembre
2017 e rendicontazione 15
Area Tutela e Sviluppo del
ottobre 2018. Comune di
Territorio - Direz. Opertiva
Malcesine: proroga di
ultimazione 30 novembre
2017 e rendicontazione al 01
luglio 2018
proroga completamento al 9
Servizio opere stradali e
settembre 2015 e di
servizio autonomie locali
rendicontazione al 9
settembre 2016 – ultimato
S036 - Servizio Trasporti
ultimato
pubblici
U.O. Edilizia Ospedaliera
ultimato
Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O.
ultimato
Lavori Pubblici
Servizio opere stradali e
ferroviarie
ultimato
Servizio autonomie locali
Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O.
ultimato
Lavori Pubblici
in corso di realizzazione nel
Servizio opere stradali e
rispetto dei termini di
ferroviarie
completamento e
Servizio autonomie locali
rendicontazione

REG. VENETO

REG. VENETO

PAT

PAT
REG. VENETO
REG. VENETO

PAT

REG. VENETO

PAT

PROGETTI- 20/11/2017
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13

Valorizzazione Piana Marcesina

14

Recupero e riqualificazione del
sistema fortificato delle scale di
Primolano. I° stralcio funzionale:
Fuciliera coperta e Tagliata delle
Fontanelle
(deliberazione n. 32/2012)

Comune di Enego (VI)

€ 3.355.000,00

€ 3.150.048,00

€ 579.470,50

€ 463.576,40

Attilio Gheller - Cismon
del Grappa

Approvata variante
progettuale dovuta alla
impossibilità di realizzare
delle zone di sosta previste
al lotto B. In sostituzione
Direzione Infrastrutture
viene realizzato il lotto E
Trasporti e Logistica - U.O.
relativo ad opere di
Lavori Pubblici
acquedottistica. Importo
finanziamento rimane
invariato. Proroga ultima del
termine di completamento al
31/12/2018
Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O.
Lavori Pubblici
ultimato

REG. VENETO

REG. VENETO

PROGETTI- 20/11/2017
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Piano operativo 2010
Titolo Progetto
n

Soggetto proponentecapofila

Costo intervento
ammesso a
Contributo Intesa
Decisioni Gruppo Tecnico
Struttura Referente
finanziamento
€ 1.492.088,57
€ 1.192.178,77 Dipartimento cultura,
ratifica proroga
turismo, promozione e sport completamento al 31
dicembre 2016 e per la
rendicontazione 31 dicembre
2017
€ 1.498.021,90
€ 1.196.417,52 Dipartimento cultura,
ratifica proroghe
turismo, promozione e sport completamento al 31 marzo
2017 e per la
rendicontazione al 31 marzo
2018
€ 1.100.000,00
€ 500.000,00 Direzione Infrastrutture
ultimato
Trasporti e Logistica - U.O.
Mobilità e Trasporti

Progetto Borghi Aperti valorizzazione turistica e
commerciale dei borghi di Zorzoi
(Belluno) e Canale S.Bovo (Trento)

Marcon Roberto Mezzano

Progetto Fedaia: valorizzazione
turistica e culturale del
Comprensorio Passo Fedaia

Aurelio Soraruf della Fanci
Sas di Soraruf Aurelio e
C. - Canazei

Impianti Falcade Col
Margherita Spa - Falcade

6

Revisione generale ventennale
seggiovia quadriposto ad
ammorsamento automatico "Le Buse
- Laresei" SEM 125
Realizzazione dorsale
multifunzionale di collegamento tra
gli Altipiani Cimbri Trentino Venerti di
Folgaria - Lavarone - Luserna Asiago e Gallio (II° stralcio)
Adeguamento e ampliamento in
variante al PRG del Rifugio Sass
Becé
Progetto "Fly to Dolomiti: snow in
Winter, Wellness in Summer"

Nuova Golf Accademy in Comune di Golf club Asiago Spa Asiago
Asiago

€ 946.000,00

7

Realizzazione "Punto di accoglienza Lattebusche - Latteria
per cicloturisti" con vendita e
della Vallata Feltrina Sca promozione di prodotti tipici e punto Busche di Cesio Maggiore
informativo e di ristoro nei Comuni di
Cesio Maggiore e Castello Tesino

€ 715.000,00

Potenziamento dei servizi di
trasporto pubblico a favore degli
studenti trentini e veneti
Moon walking on the Superb
Dolomites: dalle Valli ai Ghiacciai
attraverso le Pale di S.Martino

€ 250.000,00

1

2

3

4

5

8

9

10

Comune di Folgaria

Rifugio Sass Becé di
Bassetti Marco e C. Sas Canazei
APT Val di Fassa Canazei

Comune di Transacqua

€ 4.980.300,00

€ 1.363.537,29

€ 1.500.000,00

€ 4.731.285,00 Servizio opere stradali e
ferroviarie
Servizio autonomie locali

Presa d’atto problematiche
per la conferma del
contributo

Direzione Infrastrutture
ultimato
Trasporti e Logistica - U.O.
Lavori Pubblici
€ 1.200.000,00 Dipartimento cultura,
ultimato
turismo, promozione e sport

COMPETENZA

PAT

PAT

REG. VENETO

PAT

€ 500.000,00

Direzione Infrastrutture
ultimato
Trasporti e Logistica - U.O.
Lavori Pubblici
€ 572.000,00 Direzione Infrastrutture
ultimato
Trasporti e Logistica - U.O.
Infrastrutture Strade e
Concessioni

REG. VENETO

PAT

€ 500.000,00

€ 250.000,00 Servizio trasporti pubblici

REG. VENETO

REG. VENETO

ultimato
PAT

Comune di Gosaldo Belluno

€ 725.421,00

€ 689.150,00 Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O.
Infrastrutture Strade e
Concessioni

ultimato
REG. VENETO

PROGETTI- 20/11/2017
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Sistemazioni viarie in Comune di
Arsié sulla strada provinciale n. 38
"Di Col Perer" e sulla strada
comunale di Cima Campo

Provincia di Belluno

€ 2.500.000,00

€ 1.415.819,43 Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica - U.O.
Infrastrutture Strade e
Concessioni

Proroga termine
rendicontazione al 30
novembre 2015- ultimato

REG. VENETO

PROGETTI- 20/11/2017
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(Codice interno: 357941)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1904 del 27 novembre 2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Prima ripartizione della spesa regionale per l'Esercizio
finanziario 2018.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si effettua una prima ripartizione della spesa regionale per l'Esercizio finanziario 2018,
utilizzando i fondi già stanziati nei relativi capitoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2017-2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26.09.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 29.11.2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 14.03.2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 01.08.2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1410 del 05.09.2017.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative
inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò,
«individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione
regionale». Tale Programma è stato approvato in prima battuta con Deliberazione n. 440 del 19.04.2016 e successivamente
aggiornato con le Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2016, n. 269 del 14.03.2017, n. 1165 del 01.08.2017 e n. 1410 del
05.09.2017.
Ai sensi della Deliberazione n. 1893/2016, si è reso necessario «prevedere una regia unica e unitaria per tutti i Grandi Eventi di
interesse regionale, presieduta e coordinata dalla Direzione Enti Locali e Strumentali, tra i cui compiti funzionali vi è il
coordinamento di tutte le iniziative» di cui sopra. Con Deliberazione n. 1507 del 26.09.2016, la Giunta Regionale ha, inoltre,
affidato alla Direzione anche la competenza relativa al Marketing territoriale, per «aggregare tutte le iniziative relative alla
promozione dei Grandi Eventi, al fine di incentivare la promozione del territorio regionale nel suo complesso».
Si ritiene ora di inserire le seguenti iniziative, che, per l'importanza dei temi trattati e delle finalità perseguite, nonché per la
rilevanza dei soggetti istituzionali coinvolti, possono ben rientrare tra le iniziative da qualificarsi quali Grandi Eventi della
programmazione regionale:
• Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra (Nervesa della Battaglia, TV, 2018);
• Raduno Nazionale degli Artiglieri 2018 (Montebelluna, TV, 2018);
• Raduno Nazionale dell'Arma di Cavalleria 2018 (Vittorio Veneto, TV, 2018);
• Raduno Nazionale di AssoArma 2018 (Vittorio Veneto, TV, 2018);
• Raduno Triveneto degli Alpini 2018 (Vittorio Veneto, TV, 2018).
Si ritiene inoltre di procedere a una prima ripartizione della spesa regionale per l'Esercizio finanziario 2018, utilizzando i fondi
già stanziati nei relativi capitoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2017-2019 (Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione).
Il Programma potrà eventualmente subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla sostenibilità in
termini temporali, finanziari e organizzativi, senza che però ne venga modificata la sostanza. Altre iniziative potranno essere
aggiunte al Programma e, sulla base di ulteriori disponibilità di bilancio e di successive determinazioni da parte della Giunta
Regionale, ulteriori finanziamenti potranno essere assegnati.
Si demanda a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali l'individuazione dei soggetti beneficiari dei
finanziamenti per le iniziative incluse nel Programma e l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa. Al fine dell'assunzione
di tali impegni e della liquidazione dei medesimi, i soggetti beneficiari dovranno inviare formali richieste di finanziamento e
liquidazione, utilizzando, rispettivamente, i modelli di cui agli allegati B e C alla Deliberazione n. 269/2017.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art 2, co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
VISTO l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 26.09.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 29.11.2016;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 30.12.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 14.03.2017;
VISTA la Legge Regionale n. 16 del 19.07.2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 01.08.2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1410 del 05.09.2017.
delibera
1. di approvare la prima ripartizione della spesa regionale per l'Esercizio finanziario 2018, di cui all'Allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ad assumere i conseguenti decreti di impegno di
spesa, a valere sul capitolo di spesa n. 102635 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi Trasferimenti correnti (art. 18, L.R. 23/02/2016, n. 7)", nell'ambito della dotazione finanziaria prevista nel Bilancio di
Previsione 2017-2019;
3. di dare atto che il Programma potrà subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e dalla
sostenibilità in termini temporali, finanziari e organizzativi, senza che però ne venga modificata la sostanza, e che il
relativo stanziamento finanziario potrà essere implementato, sulla base di ulteriori disponibilità di bilancio e di
successive determinazioni da parte della Giunta Regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 33
del 14.03.2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Programma regionale Grandi Eventi | Ripartizione spesa regionale 2018
Iniziativa

Luogo

Anno

Campionati Mondiali di Mountain Bike Marathon 2018

Auronzo di Cadore (BL)

2018

€ 50.000,00

Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra

Nervesa della Battaglia (TV)

2018

€ 45.000,00

Raduno Nazionale dei Bersaglieri 2018

San Donà di Piave (VE)

2018

€ 130.000,00

Raduno Nazionale dei Fanti 2018

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 30.000,00

Raduno Nazionale dell'Arma di Cavalleria 2018

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 13.000,00

Raduno Nazionale degli Artiglieri 2018

Montebelluna (TV)

2018

€ 36.000,00

Raduno Nazionale di AssoArma 2018

Vittorio Veneto (TV)

2018

€ 46.000,00

Vittorio Veneto (TV)

2018

Raduno Triveneto degli Alpini 2018

Totali

Finanziamento

€ 90.000,00
€ 440.000,00
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(Codice interno: 357944)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1905 del 27 novembre 2017
Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e la Conferenza delle
Regioni e province autonome in materia di Green Public Procurement (GPP) - Recepimento della Regione del Veneto e
nomina dei rappresentanti regionali nel Tavolo di coordinamento.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha il fine di provvedere al recepimento da parte della Regione del Veneto del Protocollo d'intesa
sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e la Conferenza Stato Regioni in data
02.10.2017, e pervenuto in Regione del Veneto in data 24.10.2017 prot. 0012917 e alla nomina dei rappresentanti regionali in
seno al Tavolo di coordinamento previsto per l'attuazione del protocollo stesso.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
E' stato sottoscritto il 2 ottobre scorso il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare
e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, finalizzato alla diffusione degli Appalti Pubblici Verdi - Green Public
Procurement (GPP).
Il Protocollo, articolato in 7 articoli, ha una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, con l'obiettivo di rafforzare le
competenze degli operatori delle PA addetti agli appalti e delle centrali di acquisto nell'utilizzo di procedure di "Green Public
Procurement" per la reale integrazione di requisiti ambientali e sociali nella politica degli acquisti verdi, nell'utilizzo di
procedure di GPP nella politica degli acquisti e nella realizzazione di opere pubbliche sostenibili.
Nell'ambito del Protocollo, si intendono sviluppare iniziative finalizzate al confronto, al trasferimento e alla messa a
disposizione delle reciproche conoscenze maturate in tema di acquisti sostenibili.
L'accordo favorisce inoltre la diffusione di buone prassi e il miglioramento del dialogo tra il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio del Mare e le Regioni, anche al fine di garantire maggiore uniformità nei livelli di esperienza e
competenza in materia.
Attraverso l'applicazione del Green Public Procurement (GPP), le PA possono, infatti, influenzare il mercato, le imprese, i
prodotti ed i servizi, favorendo attraverso il proprio esempio l'acquisizione di una maggiore consapevolezza ambientale da
parte dei consumatori.
Ne deriva lo sviluppo della filiera produttiva legata agli acquisti ed alla realizzazione di opere pubbliche sostenibili, con la
nascita e la crescita di imprese verdi e l'aumento di occasioni di nuovi lavori nell'ambito dei settori produttivi attenti alle
sostenibilità ambientali ed alle innovazioni su tale materia.
L'accordo prevede inoltre la definizione di una piattaforma comune di azione che favorisca la diffusione di buone pratiche ed il
miglioramento del dialogo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e le Regioni e tra Regione e
Regione, anche per garantire più uniformità nei livelli di esperienza e competenza in materia di acquisti e nella realizzazione di
opere pubbliche sostenibili.
La Regione del Veneto, già dal 2015 ha investito nella politica integrata di consumo sostenibile con l'obiettivo di diffondere gli
acquisti verdi in attuazione del Piano d'azione nazionale per il GPP e nel dicembre del 2015 ha approvato il Piano d'azione
regionale per il periodo 2016-2018, con DGR 1866/2015.
La firma del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare andrà a rafforzare le
numerose attività richiamate nell'accordo, già previste anche dalla programmazione regionale per gli acquisti verdi, con
particolare riguardo alle attività di comunicazione e sensibilizzazione presso le PA, alla realizzazione di campagne informative
rivolte alle associazioni di categoria, alla realizzazione e all'implementazione di sistemi di monitoraggio, fino alla diffusione
della conoscenza e dell'utilizzo dei principi dell'LCA (Life Cycle Assessment) e del LCC (Life Cycle Costing), principi
diventati obbligatori per effetto del recepimento dell'art. 96, D.Lgs. 50/2016 e nonché di promuovere l'informazione sulle
certificazioni ambientali e pertanto il recepimento da parte della Regione del Veneto al suddetto Protocollo d'intesa è in linea
con le attività legate all'attivazione del Piano d'Azione.
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In particolare all'articolo 2 del Protocollo viene prevista l'istituzione di un "Tavolo di coordinamento" costituito dai
rappresentanti dei competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, dai rappresentanti
designati da ciascuna Regione che ha recepito il citato Protocollo.
Per quanto detto, vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare prot. 0012917 del 24-10-2017,
con la quale si chiede alla Regione del Veneto la nomina dei propri rappresentanti in seno a detto Tavolo di coordinamento si
propone di nominare, l'Avv. Giulia Tambato, nella sua qualità di Presidente del Comitato Guida del GPP regionale e del
gruppo Intersettoriale sul GPP e, quale sua sostituta, l'Avv. Laura Salvatore, Vice Presidente del Comitato Guida GPP
regionale quali rappresentati della Regione del Veneto nel Tavolo di coordinamento, affinchè possano riportare all'interno dei
gruppi di lavoro regionale sul GPP, quanto emerge nei tavoli di confronto con le altre Regioni.
In considerazione inoltre del necessario coordinamento previsto dal citato Protocollo con il Sistema nazionale delle ARPA e
della necessità di porre in essere iniziative relative al tema degli acquisti verdi coordinate con l'ARPA regionale appare
necessario ampliare i componenti del Comitato Guida e del GPP ad uno o due funzionari tecnici individuati dall'Agenzia
regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto (ARPA Veneto).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e la Conferenza
Stato Regioni in data 02.10.2017;
VISTA la nota 24.10.201 prot. 0012917 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare;
Vista la DGR 1866 del 23.12.2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green
Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018".
delibera
1. di dare atto che le premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire il Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e la
Conferenza Stato Regioni in data 02.10.2017, nel testo di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di indicare quali partecipanti al Tavolo di Coordinamento previsto all'art. 2 del citato Protocollo l'Avv. Giulia
Tambato, Presidente del Comitato Guida del GPP regionale e del gruppo Intersettoriale sul GPP e, quale sua sostituta,
l'Avv. Laura Salvatore, Vice Presidente del Comitato Guida GPP regionale e del gruppo Intersettoriale sul GPP;
4. di ampliare la composizione del Comitato Guida GPP previsto quale strumento di approvazione del Piano di Azione
regionale sul GPP, con la stabile partecipazione di uno o due funzionari di ARPA Veneto che già collaborano con la
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in materia di GPP;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dell'attuazione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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17/134/CR08/C4-C5

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominato per
brevità solo “Ministero”), con sede legale in ROMA, Via Cristoforo Colombo n. 44,
rappresentato dal Dott. Gian Luca Galletti, in qualità di Ministro del medesimo Dicastero;
e
la Conferenza delle Regioni e Province autonome (di seguito "Conferenza delle Regioni")
con sede in Roma, Via Parigi 11, rappresentata dal Presidente Dott. Stefano Bonaccini;
PREMESSO CHE
– la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale”, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il
recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della
vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti
interessanti l’ambiente;
– la Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare – anno 2016, prevede che: “alla luce degli orientamenti europei e
internazionali in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di uso efficiente delle risorse,
l’azione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà dare priorità a misure che
riducano la produzione di rifiuti e ne aumentino il relativo riciclo nell’ottica della cosiddetta economia circolare,
migliorino l’efficienza energetica non solo negli edifici pubblici, ma anche nei processi industriali, riducano le
emissioni di gas ad effetto serra, migliorino l’efficienza idrica, investano nelle energie rinnovabili e nella mobilità
sostenibile, promuovano posti di lavoro, competenze e l’innovazione “verdi” […]”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 luglio 2014, n. 142, tra le funzioni di
competenza del Ministero, attribuisce all’art. 7, alla Direzione generale per il clima e l'energia, le
seguenti: “b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed
audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione
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del marchio nazionale; politiche integrate di prodotto e di ecosostenibilità dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione («acquisti pubblici verdi»)”;
– in attuazione dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007),
con il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 8
maggio 2008, è stato approvato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
della pubblica amministrazione” (di seguito PAN GPP), rivisto e aggiornato con il decreto del 10
aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;
– il PAN GPP detta specifiche prescrizioni per tutte le PA, che sono chiamate a: effettuare
un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire la
dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale (decoupling); identificare le funzioni
competenti coinvolte nel processo d'acquisto per l'applicazione del GPP; redigere uno specifico
programma interno per implementare le azioni in ambito GPP. In particolare, le Regioni sono
invitate ad includere il GPP nella normativa regionale e settoriale;
– con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, nonché l’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che all’art. 34 prevede l’obbligo di applicare i
Criteri Ambientali Minimi approvati e di futura approvazione, l’applicazione del PAN GPP è
diventato uno strumento di politica economico-ambientale fondamentale;
– allo stato attuale esistono già diversi progetti pilota che hanno lo scopo di contribuire alla
promozione di nuovi modelli di consumo sostenibile e alla diffusione delle migliori pratiche,
politiche e approcci di GPP anche attraverso la creazione di reti locali tra amministrazioni
pubbliche a livello europeo;
– la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome costituisce la sede ufficiale del confronto
e del dialogo interregionale, deputata alla preparazione dei documenti e delle posizioni definitive
delle Regioni che vengono rappresentate al Governo in occasione delle sedute della Conferenza
Stato-Regioni ed Unificata;
– la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale di “ITACA” - Istituto per
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, quale organo tecnico di
supporto in materia di contratti pubblici e sostenibilità ambientale;
– il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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– sulla base dell’art. 15 e dell’art. 29 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, le amministrazioni
pubbliche, le società pubbliche e gli enti pubblici possono stipulare accordi di collaborazione per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
– con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (GU
n.166 del 18-7-2016), all’Art. 3 (funzioni del Sistema nazionale) si prevede, tra l’altro, che:
o “g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per
l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di
formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici
operanti nella materia ambientale”;
o “m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di
certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;”

CONSIDERATO CHE
–

l’applicazione dei CAM da parte delle PA e delle centrali di acquisto non è ancora
sufficientemente diffusa e che, in particolare, un numero limitato di Regioni ha adottato un
Piano di azione regionale sul GPP;

–

attraverso l’applicazione del Green Public Procurement (GPP), le Pubbliche Amministrazioni
possono: influenzare il mercato, le imprese, i prodotti e i servizi, favorendo in generale la
diffusione della innovazione tecnologica ed in particolare il raggiungimento di obiettivi di
miglioramento ambientale; favorire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre
politiche (trasporti, energia, ecc.); favorire, attraverso il proprio esempio, l’acquisizione di una
maggiore consapevolezza ambientale da parte dei consumatori; promuovere lo sviluppo della
filiera produttiva legata agli acquisiti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili e quindi la
nascita e la crescita di imprese verdi e la moltiplicazione di green job;

–

la Direttiva Europea e il nuovo Codice dei Contratti, introducendo nuovi istituti e nuove
modalità di gestione della domanda (come la centralizzazione, il ricorso all’e-Procurement,
l’obbligatorietà nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi), rendono necessario un
coordinamento tra istituzioni che permetta di garantire una formazione più capillare e
omogenea in materia di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, con standard di
qualità minimi e una maggiore diffusione delle buone prassi;

–

le Parti concordano sull’importanza di avviare e sviluppare una collaborazione istituzionale in
tema di promozione degli acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili e in generale su
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tematiche afferenti il Green Public Procurement, sia nei confronti degli enti locali e delle
stazioni appaltanti, sia nei confronti degli operatori privati;
–

le Parti intendono sviluppare iniziative finalizzate al confronto, al trasferimento e alla messa a
disposizione delle reciproche conoscenze maturate in tema di acquisti sostenibili, anche
attraverso progetti europei in corso;

–

le Parti ritengono che le ARPA, in relazione a quanto previsto dall’art.3 della citata legge di
"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (L. 132/2016), unitamente a ITACA quale
organo tecnico della Conferenza Stato-Regioni, possano svolgere un ruolo importante su aspetti
tecnico-specialistici e in tema di formazione e diffusione del GPP, sia nei confronti delle
pubbliche amministrazioni che degli operatori economici;

–

le Parti possono coinvolgere altri soggetti che per competenze specifiche possono dare
significativi contributi su aspetti tecnico-specialistici e in tema di formazione e diffusione del
GPP.
Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra le parti, ciascuna nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali, al fine di definire e attuare misure omogenee nel settore degli
appalti pubblici con particolare riferimento a tematiche relative agli acquisti e realizzazione di opere
pubbliche sostenibili, favorendo la diffusione su base locale.
Obiettivo principale è il rafforzamento delle competenze degli operatori delle PA responsabili degli
appalti e delle centrali di acquisto nell’utilizzo di procedure di GPP per la reale integrazione di
requisiti ambientali nella politica degli acquisti e realizzazione di opere pubbliche, attraverso la
definizione di una piattaforma comune di azione che favorisca la diffusione di buone prassi e il
miglioramento del dialogo tra il Ministero e le Regioni e tra Regione e Regione, anche al fine di
garantire maggiore uniformità nei livelli

di esperienza e competenza in materia di acquisti e

realizzazione di opere pubbliche sostenibili , presenti nelle diverse realtà locali.
In particolare costituiranno oggetto di collaborazione lo svolgimento di attività di:
–

confronto su tematiche inerenti il Green Public Procurement con particolare riguardo, tra
l’altro, alle tematiche inerenti il ciclo dei rifiuti, le emissioni, l’economia circolare, lo sviluppo
sostenibile, l’uso efficiente delle risorse;
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raccolta e condivisione delle informazioni utili per la realizzazione di sistemi di monitoraggio sul
GPP, in forma integrata con quelle già trasmesse tramite i sistemi informatizzati regionali di cui
all’art. 29, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

–

confronto e analisi sullo stato di attuazione dei CAM e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni
appaltanti nella fase di applicazione degli stessi;

–

diffusione e sensibilizzazione presso le pubbliche amministrazioni di temi relativi agli acquisti e
realizzazione di opere pubbliche sostenibili, in particolare, per ciò che concerne l’applicazione
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell’Ambiente;

–

confronto e analisi in tema di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili nell’ottica
dell’eventuale definizione congiunta di piani di formazione finalizzati, tra l’altro, all’ottimale
utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

–

collaborazione per la realizzazione di campagne informative rivolte alle associazioni di categoria,
presenti sul territorio, interessate ai diversi CAM.

–

diffusione della conoscenza e dell’utilizzo dei principi dell’LCA (Life Cycle Assessment), del
LCC (Life Cycle Costing) e delle certificazioni ambientali, non solo limitato ai prodotti ed ai
servizi ma anche all’interno di processi di progettazione.

Articolo 2
(Regole generali di organizzazione ed attuazione del protocollo)
Per l’attuazione di quanto indicato al precedente articolo 1, le Parti si impegnano a mettere in
comune le proprie competenze e le necessarie risorse umane e strumentali.
In particolare il Ministero dell’Ambiente garantisce la partecipazione dei rappresentanti regionali ai
tavoli tecnici istituiti per la elaborazione dei Criteri ambientali minimi e alla revisione di quelli
vigenti.
E’ istituito il Tavolo di Coordinamento costituito dai rappresentanti dei competenti uffici del
Ministero, dai rappresentanti designati da ciascuna Regione aderente al presente protocollo e da un
rappresentante del Sistema Nazionale di cui alla citata Legge 132/2016. Alle sedute possono
intervenire anche altri membri individuati dal Tavolo di Coordinamento, a seconda delle materie e
delle problematiche poste all’ordine del giorno. Il Tavolo di Coordinamento si riunirà
periodicamente e definirà uno o più Piani operativi contenente/i: le attività operative da svolgersi
con riferimento agli ambiti prioritari di intervento, individuati per le diverse Regioni anche in
funzione delle specifiche esigenze rappresentate, la relativa tempistica, le attività previste e le relative
modalità di esecuzione e ogni altra informazione di dettaglio utile ai fini dello svolgimento delle
attività. Tra gli ambiti di intervento, costituiscono priorità: l’applicazione dei CAM nei capitolati
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speciali di gara per forniture, servizi e lavori pubblici; i servizi tecnici; il monitoraggio; l’adeguamento
dei prezzari regionali ai CAM.
Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività nell’ambito del presente Protocollo
dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica sulle tematiche
trattate, sia interne alle diverse amministrazioni coinvolte nel presente protocollo sia di altri soggetti
pubblici come quelli che costituiscono il Sistema nazionale di cui alla citata Legge 132/2016, delle
Regioni, di Itaca o di altri soggetti pubblici o privati.
Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse sopporterà gli oneri e le spese derivanti
dall’esecuzione del presente Protocollo, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità.
Art. 3
(Comunicazione)
I risultati delle attività di cui al presente Protocollo potranno essere rielaborate e divulgate dalle Parti,
anche sui relativi portali o attraverso comunicati stampa, al fine di promuovere la conoscenza dell’
iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente protocollo.
Nel corso dello svolgimento delle attività del presente Protocollo potranno essere redatti documenti
di studio ovvero elaborati riguardanti gli ambiti oggetto della collaborazione. I documenti, i dati, le
informazioni e le conoscenze acquisite sulla base delle attività svolte in comune sono di proprietà
delle Parti che li utilizzeranno per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo.
Art. 4
(Durata del protocollo)
Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione.
Alla scadenza le Parti potranno rinnovare il Protocollo medesimo apportando eventualmente delle
modifiche per effetto di cambiamenti che fossero intervenuti sugli aspetti normativi, organizzativi e
tecnologici della collaborazione.
Art.5
(Atti integrativi)
Le attività previste dal presente protocollo possono essere integrate, in relazione a interessi ed
esigenze specifiche delle singole regioni mediante intese stipulate tra una o più regioni con la
competente Direzione generale Clima ed Energia del Ministero.
Art. 6
(Best Practice)
Al fine di incentivare la governance sulle tematiche della sostenibilità degli appalti, le parti si
impegnano a dare massima visibilità alle migliori pratiche sviluppate a livello locale e nell’ambito dei
Pag. 6 a 7
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progetti finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti/Istituzioni.

Art. 7
(Clausola Finale)
Le clausole del presente Protocollo saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per
effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti
che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
Le Parti concordano che il presente Protocollo di intesa possa essere modificato e/o integrato solo
previa sottoscrizione di un atto integrativo.
Roma,
Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare

Il Presidente della Conferenza
delle Regioni

Gian Luca Galletti

Stefano Bonaccini
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(Codice interno: 358034)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1906 del 27 novembre 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL091) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 10.11.2017 prot. 470120, della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, riguardante l'assegnazione di risorse
relative al Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020 - progetto "THINGS+",
per Euro 131.780,00 (di cui Euro 112.013,00 a valere sul FESR e Euro 19.767,00 a valere sul FDR) per il triennio
2017-2019;
• nota 14.11.2017 prot. 474437, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, riguardante l'assegnazione di risorse
derivanti da costi e ricavi accessori sostenuti anticipatamente da S.V.E.C. S.p.a. per conto della Regione del Veneto,
per Euro 12.000,00;
• nota 18.10.2017 prot. 434748, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante
l'assegnazione di risorse statali vincolate al FSN anno 2017, effettuate dal Ministero della Salute con nota 03.08.2017
prot. 18403 e destinate al finanziamento dell'indennità per l'abbattimento degli animali infetti da malattie epizootiche
(L. 218/1988), per Euro 3.149.126,05;
• nota 15.11.2017 prot. 477723, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione finalizzate al pagamento di
competenze professionali soggette a ritenuta fiscale, per Euro 718,62;
• nota 14.11.2017 prot. 476337, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,Veterinaria e Bolletta della
Tesoreria regionale n. 35059 del 07.09.2017, riguardante l'assegnazione statale per la realizzazione dell'accordo di
collaborazione del 13.09.2017 tra il Ministero della Salute e il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo
della Malattie (CCM) finalizzato alla realizzazione del Progetto "Implementazione di un modello organizzativo
integrato per la gestione del paziente con demenza: dalla prevenzione alla cura con presa in carico" per Euro
7.051,28;
• nota 13.11.2017 prot. 472865, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di nuove risorse
relative al Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-ADRIATICO 2007-2013 - progetto "ECOSEA", per
Euro 293.468,73 a valere sul FESR per l'anno 2017;
• nota 14.11.2017 prot. 476384, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di proventi derivanti
dall'alienazione di un immobile di proprietà della Regione del Veneto e di materiale di risulta proveniente da lavori di
scavo, da utilizzare per la realizzazione della cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio
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X, per Euro 700.000,00 per gli esercizi 2018-2019;
• nota 16.11.2017 prot. 478987, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,Veterinaria ed alle Bollette della
Tesoreria regionale n. 36817 del 21.09.2017 e n. 39248 del 04.10.2017, riguardante l'assegnazione statale relativa alle
prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati in materia di produzione alimentare di cui al D.P.C.M.
26.05.2000, per Euro 500,00.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 15.11.2017 prot. 478158, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza e di
cassa, per l'anno 2017 per complessivi Euro 100.000,00 e di competenza di Euro 150.000,00 per l'anno 2018
nell'ambito del Titolo I "Spese correnti", della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma
04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale";
• nota 14.11.2017 prot. 475825, dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, riguardante il POR
FSE 2014-2020, per una variazione compensativa di competenza e cassa per l'anno 2017 di Euro 169.020,00, riferita
alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12"Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione", alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 02"Altri ordini di
istruzione non universitaria" e Programma 04"Istruzione universitaria", alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la
formazione professionale" Programma 02"Formazione professionale" e Programma 03"Sostegno all'occupazione";
• nota 16.11.2017 prot. 480054, della Direzione Commissioni Valutazioni e Delibera CIPE 01.12.17 n. 73/16,
riguardante l'assegnazione statale relativa al finanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, ai sensi della L. 144/1999, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno
2017 per complessivi Euro 157.500,00 nell'ambito del Titolo I "Spese correnti", della Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 11 "Altri servizi generali";
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20103

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

+3.157.195,95

+3.157.195,95

+9.733,50

+9.733,50

+1.700,00

+1.700,00

+55.156,50

+55.156,50

20105

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

+293.468,73

+293.468,73

+0,00

+0,00

+3.452.364,68

+3.452.364,68

+64.890,00

+64.890,00

+12.500,00

+12.500,00

+0,00

+0,00

+12.500,00

+12.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+3.464.864,68

+3.464.864,68

+764.890,00

+764.890,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+3.464.864,68

+3.464.864,68

+764.890,00

+764.890,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30100

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40400

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

-3.232,75

-3.232,75

+0,00

+0,00

-3.232,75

-3.232,75

+0,00

+0,00

+8.767,25

+8.767,25

+0,00

+0,00

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

+93.775,18

+93.775,18

+0,00

+0,00

+93.775,18

+93.775,18

+0,00

+0,00

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
-371,59

-371,59

+0,00

+0,00

-371,59

-371,59

+0,00

+0,00

+93.403,59

+93.403,59

+0,00

+0,00

+718,62

+718,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+718,62

+718,62

+700.000,00

+700.000,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+718,62

+718,62

+700.000,00

+700.000,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TOTALE MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+3.156.677,33

+3.156.677,33

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+3.156.677,33

+3.156.677,33

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+3.156.677,33

+3.156.677,33

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
+2.000,00

+2.000,00

+64.890,00

+64.890,00

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

+2.000,00

+2.000,00

+64.890,00

+64.890,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+2.000,00

+2.000,00

+64.890,00

+64.890,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

-122.190,84

-122.190,84

+0,00

+0,00

-122.190,84

-122.190,84

+0,00

+0,00

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+32.020,00

+32.020,00

+0,00

+0,00

+32.020,00

+32.020,00

+0,00

+0,00

-90.170,84

-90.170,84

+0,00

+0,00

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+293.468,73

+293.468,73

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+293.468,73

+293.468,73

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

+293.468,73

+293.468,73

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+3.464.864,68

+3.464.864,68

+764.890,00

+764.890,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+3.464.864,68

+3.464.864,68

+764.890,00

+764.890,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2010104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI
E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

2010300
2010302

2010500

2010501

TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
IMPRESE
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

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

2000000

TOTALE TITOLO 2

3010000

TIPOLOGIA: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
BENI

+3.157.195,95

+7.769,90

+9.733,50

+0,00

+9.733,50

+0,00

+3.156.477,33

+7.051,28

+9.733,50

+0,00

+9.733,50

+0,00

+718,62

+718,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.700,00

+0,00

+55.156,50

+0,00

+55.156,50

+0,00

+1.700,00

+0,00

+55.156,50

+0,00

+55.156,50

+0,00

+293.468,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+293.468,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.452.364,68

+7.769,90

+64.890,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

+12.500,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010200

ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI
SERVIZI

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3010300

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3000000

TOTALE TITOLO 3

4040000

TIPOLOGIA: 400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI
BENI MATERIALI E IMMATERIALI

+12.500,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4040100

ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

+0,00

+0,00

+500.000,00

+500.000,00

+500.000,00

+500.000,00

4040200

CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON
PRODOTTI

+0,00

+0,00

+200.000,00

+200.000,00

+200.000,00

+200.000,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+3.464.864,68

+19.769,90

+764.890,00

+700.000,00

+764.890,00

+700.000,00

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
06

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 06

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+147.802,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+9.698,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-157.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100
11
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-3.232,75

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-3.232,75

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

-3.232,75

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+8.767,25

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-43.224,82

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+137.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+93.775,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+93.775,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-371,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-371,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

-371,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE MISSIONE 04

+93.403,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+718,62

+718,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+718,62

+718,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+0,00

+0,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

104
100

TRASFERIMENTI CORRENTI

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+718,62

+718,62

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+718,62

+718,62

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00

+700.000,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-100.000,00

-100.000,00

-150.000,00

-150.000,00

+0,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+150.000,00

+150.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.156.677,33

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+3.156.677,33

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+3.156.677,33

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+3.156.677,33

+500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

+0,00

+0,00

+38.997,93

+0,00

+38.997,93

+0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

+0,00

+0,00

+3.622,76

+0,00

+3.622,76

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+2.000,00

+0,00

+22.269,31

+0,00

+22.269,31

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+2.000,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+2.000,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+2.000,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

+64.890,00

+0,00

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-3.110,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-119.080,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-122.190,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

-122.190,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+32.020,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+32.020,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+32.020,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

-90.170,84

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+293.468,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104
100

TRASFERIMENTI CORRENTI

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+293.468,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+293.468,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+293.468,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.464.864,68

+13.218,62

+764.890,00

+700.000,00

+764.890,00

+700.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20103

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30100

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+3.157.195,95

previsione di cassa

+3.157.195,95

residui presunti
previsione di competenza

+1.700,00

previsione di cassa

+1.700,00

residui presunti
previsione di competenza

+293.468,73

previsione di cassa

+293.468,73

residui presunti
previsione di competenza

+3.452.364,68

previsione di cassa

+3.452.364,68

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

residui presunti
previsione di competenza

+12.500,00

previsione di cassa

+12.500,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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ALLEGATO E

TITOLO, TIPOLOGIA

30000 TOTALE
TITOLO 3

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+12.500,00

previsione di cassa

+12.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+3.464.864,68

previsione di cassa

+3.464.864,68

residui presunti
previsione di competenza

+3.464.864,68

previsione di cassa

+3.464.864,68

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0106 PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO

residui presunti
previsione di competenza

+12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

residui presunti
previsione di competenza

+157.500,00

-157.500,00

previsione di cassa

+157.500,00

-157.500,00

previsione di competenza

+157.500,00

-157.500,00

previsione di cassa

+157.500,00

-157.500,00

residui presunti

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

-3.232,75

previsione di cassa

-3.232,75

residui presunti
previsione di competenza

-3.232,75

previsione di cassa

-3.232,75

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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ALLEGATO F

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 04

pag. 2 di 5

DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+169.500,00

-160.732,75

previsione di cassa

+169.500,00

-160.732,75

previsione di competenza

+137.000,00

-43.224,82

previsione di cassa

+137.000,00

-43.224,82

previsione di competenza

+137.000,00

-43.224,82

previsione di cassa

+137.000,00

-43.224,82

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

residui presunti

residui presunti

0404 PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE 09

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

residui presunti
previsione di competenza

-371,59

previsione di cassa

-371,59

residui presunti
previsione di competenza

-371,59

previsione di cassa

-371,59

residui presunti
previsione di competenza

+137.000,00

-43.596,41

previsione di cassa

+137.000,00

-43.596,41

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+718,62

previsione di cassa

+718,62

residui presunti
previsione di competenza

+718,62

previsione di cassa

+718,62

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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ALLEGATO F

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 12

pag. 3 di 5

DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+718,62

previsione di cassa

+718,62

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

-100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

-100.000,00

previsione di competenza

+100.000,00

-100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

-100.000,00

previsione di competenza

+100.000,00

-100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

-100.000,00

residui presunti

residui presunti

TUTELA DELLA SALUTE

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14

TUTELA DELLA SALUTE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+3.156.677,33

previsione di cassa

+3.156.677,33

residui presunti
previsione di competenza

+3.156.677,33

previsione di cassa

+3.156.677,33

residui presunti
previsione di competenza

+3.156.677,33

previsione di cassa

+3.156.677,33

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
residui presunti

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 15

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

previsione di competenza

+2.000,00

previsione di cassa

+2.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.000,00

previsione di cassa

+2.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.000,00

previsione di cassa

+2.000,00

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

-122.190,84

previsione di cassa

-122.190,84

residui presunti
previsione di competenza

-122.190,84

previsione di cassa

-122.190,84

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 19

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

+32.020,00

previsione di cassa

+32.020,00

residui presunti
previsione di competenza

+32.020,00

previsione di cassa

+32.020,00

residui presunti
previsione di competenza

+32.020,00

-122.190,84

previsione di cassa

+32.020,00

-122.190,84

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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DGR nr. 1906 del 27 novembre 2017

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+293.468,73

previsione di cassa

+293.468,73

residui presunti
previsione di competenza

+293.468,73

previsione di cassa

+293.468,73

residui presunti
previsione di competenza

+293.468,73

previsione di cassa

+293.468,73

residui presunti
previsione di competenza

+3.891.384,68

-426.520,00

previsione di cassa

+3.891.384,68

-426.520,00

previsione di competenza

+3.891.384,68

-426.520,00

previsione di cassa

+3.891.384,68

-426.520,00

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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(Codice interno: 357949)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1907 del 27 novembre 2017
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL093).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione
del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al Documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 14.11.2017 prot. 476252, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2017, per complessivi Euro 20.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 11 "Soccorso civile"
Programma 01 "Sistema di protezione civile";
• nota 14.11.2017 prot. 475227, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di
competenza per l'anno 2017 per complessivi Euro 10.000,00, con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 05 "Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale";
• nota 15.11.2017 prot. 476831 ed e-mail del 16.11.2017, della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, per una
variazione compensativa di competenza, per l'anno 2017, con riduzione di Euro 243.401,12 del Macroaggregato
"Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" all'interno della Missione 16
"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
• nota 14.11.2017 prot. 474437, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, per l'anno 2017, con prelevamento di complessivi Euro 33.000,00 del Macroaggregato "Acquisto
di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" all'interno della Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 06 "Ufficio tecnico";
• nota 14.11.2017 prot. 475871, della Direzione Pianificazione Territoriale, per una variazione compensativa di
competenza per l'anno 2017 per complessivi Euro 44.530,00, con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti
correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 08 "Assetto del
territorio ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";
• nota 15.11.2017 prot. 478025, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione
compensativa di competenza per l'anno 2017 per complessivi Euro 57.278,00 con riduzione del Macroaggregato
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"Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 07
"Turismo" Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo";
• nota 14.11.2017 prot. 476231, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2017, per complessivi Euro 40.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Contributi agli
investimenti" ed aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione
11 "Soccorso civile" Programma 01 "Sistema di protezione civile";
Si procede ad apportare le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017, del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
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DGR nr. 1907 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+33.000,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

06

TOTALE PROGRAMMA 06

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+33.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-10.000,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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DGR nr. 1907 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+57.278,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-57.278,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+44.530,00

+44.530,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-44.530,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+44.530,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+44.530,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+0,00

+44.530,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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DGR nr. 1907 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+40.000,00

+40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-40.000,00

-40.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-243.401,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+243.401,12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+67.530,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 357950)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1908 del 27 novembre 2017
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(Provvedimento di variazione n. BIL094).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza
dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 15.11.2017 prot. 476831, della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza e di cassa, per l'anno 2017, con prelevamento di complessivi Euro 33.091,75 dai capitoli 075058/U e
075206/U e rimpinguamento del capitolo 075044/U e per lo stesso importo, capitoli appartenenti allo stesso
Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• nota 15.11.2017 prot. 478622, della Direzione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per
l'anno 2017, con prelevamento di complessivi Euro 900.000,00 dal capitolo 103269/U e rimpinguamento del capitolo
102542/U e per lo stesso importo, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Contributo agli investimenti).
Si procede ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, come riportato nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017, del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1908 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 1602 - CACCIA E PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
075044
002

SPESE PER FRONTEGGIARE DANNI DA FAUNA SELVATICA E DA ATTIVITA' VENATORIA (ART. 28, L.R. 09/12/1993, N.50)
TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 075044
075058
012

013

+33.091,75

+0,00

+0,00

+33.091,75

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R.
09/12/1993, N.50 - ART. 93, L.R. 27/02/2008, N.1)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

TOTALE CAPITOLO 075058
075206

+33.091,75
+33.091,75

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

TRASFERIMENTI PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N.19)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 075206
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1602 - CACCIA E PESCA

-13.091,75

-13.091,75

+0,00

+0,00

-13.091,75

-13.091,75

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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DGR nr. 1908 del 27 novembre 2017

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE LAVORO
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1503 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
102542
001

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

TOTALE CAPITOLO 102542
103269

002

+900.000,00

+900.000,00

+0,00

+0,00

+900.000,00

+900.000,00

+0,00

+0,00

MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE AREE IN CRISI NEI TERRITORI FACENTI PARTE DEI COMUNI
DI CAORLE, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, PORTOGRUARO, SAN STINO DI LIVENZA - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 82, L.R. 30/12/2016, N.30)
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

TOTALE CAPITOLO 103269
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 1503 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

-900.000,00

-900.000,00

+0,00

+0,00

-900.000,00

-900.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE LAVORO

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 357951)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1909 del 27 novembre 2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL098) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste la richiesta pervenuta con:
• nota 23.11.2017 prot. 489279, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l' assegnazione di risorse
relative all'esercizio 2018 del POR FESR 2014-2020 per complessivi Euro 7.385.848,06 di cui 4.344.616,51 a valere
sul FESR e Euro 3.041.231,55 a valere sul FDR.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 23.11.2017 prot. 489279, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante il POR FESR 2014-2020, per
una variazione compensativa di competenza e cassa per l'anno 2017 di Euro 4.686.723,83 e per l'anno 2018 di Euro
6.185.517,29, riferita alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" Programma 02"Edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla
mobilità" Programma 02"Trasporto pubblico locale" e alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
Programma 01"Industria, PMI e artigianato" e Programma 03"Ricerca e innovazione", alla Missione 17 "Energia e
diversificazione delle fonti energetiche" Programma 01"Fonti energetiche" e alla Missione 20 "Fondi e
accantonamenti" Programma 03"Altri fondi".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
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• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall' Allegato E alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall' Allegato E;
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5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 4:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

+0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

40200

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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ALLEGATO B
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 07

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+2.006.723,83

+2.006.723,83

-554.374,72

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+2.006.723,83

+2.006.723,83

-554.374,72

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+2.006.723,83

+2.006.723,83

-554.374,72

+0,00

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
-2.006.723,83

-2.006.723,83

+2.721.045,64

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

-2.006.723,83

-2.006.723,83

+2.721.045,64

+0,00

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

-2.006.723,83

-2.006.723,83

+2.721.045,64

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
-2.680.000,00

-2.680.000,00

+4.975.443,31

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

-2.680.000,00

-2.680.000,00

+4.975.443,31

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

-2.680.000,00

-2.680.000,00

+4.975.443,31

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+0,00

+0,00

+3.374.935,40

+0,00

+0,00

+0,00

+3.374.935,40

+0,00

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
+2.680.000,00

+2.680.000,00

+2.499.941,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

+2.680.000,00

+2.680.000,00

+2.499.941,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

+2.680.000,00

+2.680.000,00

+5.874.876,40

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
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ALLEGATO B
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 17

pag. 2 di 2

DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

1701 PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE
+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE

+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

TOTALE MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
+0,00

+0,00

-1.303.384,95

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

+0,00

+0,00

-1.303.384,95

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

+0,00

+0,00

-1.303.384,95

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO C
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

+0,00

+0,00

4020100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+0,00

+0,00

+3.041.231,55

+0,00

+0,00

+0,00

4020500

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE
EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

+0,00

+0,00

+4.344.616,51

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

+0,00

+0,00

+0,00

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+2.006.723,83

+0,00

-554.374,72

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+2.006.723,83

+0,00

-554.374,72

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+2.006.723,83

+0,00

-554.374,72

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+2.006.723,83

+0,00

-554.374,72

+0,00

+0,00

+0,00

-2.006.723,83

+0,00

+2.721.045,64

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2

-2.006.723,83

+0,00

+2.721.045,64

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-2.006.723,83

+0,00

+2.721.045,64

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

-2.006.723,83

+0,00

+2.721.045,64

+0,00

+0,00

+0,00

200
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

-2.680.000,00

+0,00

+4.975.443,31

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

-2.680.000,00

+0,00

+4.975.443,31

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-2.680.000,00

+0,00

+4.975.443,31

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

-2.680.000,00

+0,00

+4.975.443,31

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.374.935,40

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+3.374.935,40

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+3.374.935,40

+0,00

+0,00

+0,00

+2.680.000,00

+0,00

+2.499.941,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.680.000,00

+0,00

+2.499.941,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+2.680.000,00

+0,00

+2.499.941,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+2.680.000,00

+0,00

+5.874.876,40

+0,00

+0,00

+0,00
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

+0,00

+0,00

17

TOTALE MISSIONE 17

+0,00

+0,00

-4.327.757,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.303.384,95

-1.303.384,95

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

-1.303.384,95

-1.303.384,95

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

-1.303.384,95

-1.303.384,95

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

+0,00

+0,00

-1.303.384,95

-1.303.384,95

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.385.848,06

-1.303.384,95

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 07

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 08

TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+2.006.723,83

previsione di cassa

+2.006.723,83

residui presunti
previsione di competenza

+2.006.723,83

previsione di cassa

+2.006.723,83

residui presunti
previsione di competenza

+2.006.723,83

previsione di cassa

+2.006.723,83

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0802 PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

residui presunti
previsione di competenza

-2.006.723,83

previsione di cassa

-2.006.723,83

residui presunti
previsione di competenza

-2.006.723,83

previsione di cassa

-2.006.723,83

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 10
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DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

-2.006.723,83

previsione di cassa

-2.006.723,83

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 14

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

-2.680.000,00

previsione di cassa

-2.680.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-2.680.000,00

previsione di cassa

-2.680.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-2.680.000,00

previsione di cassa

-2.680.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza

+2.680.000,00

previsione di cassa

+2.680.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.680.000,00

previsione di cassa

+2.680.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.680.000,00

previsione di cassa

+2.680.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.686.723,83

-4.686.723,83

previsione di cassa

+4.686.723,83

-4.686.723,83

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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ALLEGATO E

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 3 di 3

DGR nr. 1909 del 27 novembre 2017
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+4.686.723,83

-4.686.723,83

previsione di cassa

+4.686.723,83

-4.686.723,83

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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(Codice interno: 357952)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1910 del 27 novembre 2017
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Vicenza, promosso da M.C..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357953)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1911 del 27 novembre 2017
Autorizzazione all'accettazione della rinuncia al giudizio avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche R.G.
2517/2013.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357954)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1912 del 27 novembre 2017
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure con-corsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357930)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1913 del 27 novembre 2017
N. 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357881)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1914 del 27 novembre 2017
Mutuo Edilizia Scolastica. Decreto interministeriale n. 390/2017: autorizzazione alla stipula con Cassa Depositi e
Prestiti Spa. Autorizzazione contestuale alla stipula di atto aggiuntivo su mutuo edilizia scolastica anno 2015.
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la stipula, a cura dell'Ufficiale rogante regionale sia del Contratto di Mutuo con
Cassa Depositi e Prestiti Spa per l'Edilizia Scolastica, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 390/2017 sia dell'Atto
Aggiuntivo al Contratto di mutuo già sottoscritto in data 29.12.2015 Rep. n. 7355.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128
"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" al comma 1 stabilisce che le Regioni interessate possono essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di
contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di favorire interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili
adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici
scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015. Il terzo periodo del comma 1 è stato poi modificato dall'articolo 1,
comma 176 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che l'ha novellato come segue " 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50
milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016" stabilendo in tal modo che a
decorrere dal 2016 il contributo annuo dell'ammortamento del mutuo sia incrementato di 10 milioni annui, passando da 40
milioni a 50 milioni di euro.
Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 29 maggio 2015, n. 322 ha poi approvato la
programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 giugno 2016, ha individuato i criteri e le modalità di attuazione del citato
articolo 10 del D.L. n. 104/2013 come novellato, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione
dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 al 2044.
Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 5.8.2016, al fine di determinare il volume di
investimento derivante dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del DL 104/2013 ha individuato le quote di
contributo annuo, relative alla somma di Euro 10 milioni, in Euro 9.999.999,99 assegnato a ciascuna Regione.
Il contributo annuo assegnato alla Regione Veneto è pari ad Euro 868.799,17.
Il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 14.10. 2016, n. 790 ha predisposto la programmazione
unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28.2.2007, in applicazione dei comma 511 e 512
della L. 27.12.2006, n. 296, l'utilizzo delle risorse stanziate per contributi pluriennali deve essere disposto con decreto del
Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di autorizzazione all'impiego delle
risorse stanziate per contributi pluriennali, nel caso di attualizzazione mediante operazioni finanziarie, costituisce
l'autorizzazione al perfezionamento delle stesse consentendo ai soggetti beneficiari dei contributi di concludere le relative
operazioni.
In applicazione della Circolare del MEF 15/2007 la U.O. Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica ha
inviato al M.I.U.R. in data 2.11.2016, con nota prot. 424237, agli atti della Direzione Finanza e Tributi, la Scheda compilata
con il piano delle erogazioni del netto ricavo "Richiesta autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art. 10 del
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D.L. del 12.9.2013, n. 104". Il netto ricavo stimato per la Regione Veneto indicato dal MIUR nella Scheda è pari ad Euro
20.677.420,27.
Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia n. 390 del
6.6.2017, pubblicato sulla GURI n. 217 del 16.9.2017, ha autorizzato l'utilizzo da parte delle Regioni, per il finanziamento
degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, di
contributi pluriennali pari ad Euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 al 2044, previsti dall'articolo 10 del DL 104/2013
come novellato. Il perfezionamento dell'operazioni del decreto deve avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo
sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, con nota del 3.11.2017 inviata al Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca risulta aver rilasciato il nulla osta sui due schemi di contratto di mutuo che le Regioni possono
stipulare per interventi di edilizia scolastica e il parere sul tasso massimo applicabile su mutui ai sensi dell'articolo 45, comma
32 della L. 448/1998. Tale tasso deve essere determinato " ... pari al tasso fisso nominale annuo finanziariamente equivalente
al tasso Euribor a sei mesi calcolato con riferimento alla curva dei tassi swap in euro, riportato alla pagina ICESWAP2 del
circuito Reuters, maggiorato di uno spread non superiore all' 1,60%. ".
In data 20.11.2017 la Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha pubblicato sul proprio sito internet, Sezione edilizia Scolastica,
apposito avviso alle Regioni nel quale comunica che ha acquisito la disponibilità un'ulteriore provvista BEI finalizzata alla
concessione di finanziamenti per un importo complessivo previsto di ulteriori 240 milioni di euro, in linea con il netto ricavo
stimato dei contributi pluriennali aggiuntivi assegnati alle Regioni, pari a circa 10 ml di Euro dal 2016 al 2044, autorizzato
dall'Allegato A del decreto interministeriale n. 390 del 6.6.2017. Inoltre detto comunicato riporta anche il tasso d'interesse fisso
nominale annuo consentito pari al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), da determinarsi in occasione di ogni singola
erogazione, maggiorato di uno spread annuale pari a 0,32%.
Si propone quindi di approvare lo schema di contratto da stipularsi allo scopo con CDP denominato "Modulo di contratto di
Prestito Istituto Finanziatore-Regioni" Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pubblicato
parimenti sul sito della dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 20.11.2017 .
Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo che la Regione potrà attivare per gli interventi in oggetto, è previsto sia
effettuato all'Istituto Finanziatore direttamente dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo
1, comma 75 della L. 30.12.2004, n. 311.
Tanto premesso si propone:
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, quale responsabile finanziario dell'Ente, a richiedere il
finanziamento messo a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per gli interventi di edilizia
scolastica previsti dall'art. 10 del DL 104/2013 tramite la Cassa Depositi e Prestiti Spa cui risulta aver fornito la
relativa provvista ai sensi dell'art. 20, comma 10-quinquies.1. del DL. 185/2008 convertito con L. 28.1.2009, n. 2,
secondo le procedure indicate dalla stessa;
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto da stipularsi con CDP Allegato A,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pubblicato sul sito della dalla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. in data 20.11.2017 sul quale è stato rilasciato il sopra indicato nulla osta del MEF;
• di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione del rogito del contratto di mutuo in oggetto;
• di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, delle successive attività di rendicontazione sugli stati di
avanzamento dei lavori, anche al fine delle richieste di erogazione, rapportandosi per quanto necessario direttamente
con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A.
Sempre con riferimento agli interventi di edilizia scolastica attivati in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 e dei Decreti
Interministeriali 23.1.2015 e 1.9.2015, n. 640, la Regione Veneto ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti Spa in data
29.12.2015 un ulteriore Contratto di mutuo per l'importo di Euro68.783.506,00, giusta autorizzazione della Giunta regionale
approvata con DGR n. 1855/2015.
La quota di contributo annuale prevista per la Regione Veneto da tale contratto è pari ad Euro 3.040.154,98 per ciascun anno,
con decorrenza dal 2015 e fino al 2044.
Con riferimento a tale mutuo, la U.O. Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, ha inviato al M.I.U.R., su
richiesta dello stesso, in data 8.2.2017, con nota prot. n. 51888, agli atti anche della Direzione Finanza e Tributi, la "Scheda
variazione piano erogazione mutuo 2015" che apportava modifiche alla precedente scheda compilata per la Regione Veneto e
approvata con DM 640/2015.
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Con nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pervenuta a mezzo pec in data 23.11.2017, prot. n.
489621, Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato comunicato il nulla osta del
M.E.F. - Dipartimento del Tesoro sullo schema di atto aggiuntivo allegato alla stessa, elaborato dal MIUR per la stipula tra la
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le Regioni interessate già contraenti del mutuo anzidetto, autorizzativo della variazione del
periodo di utilizzo e delle modifiche dei piani di erogazione richieste delle Regioni interessate.
Tale possibilità è espressamente prevista anche dall'art. 4.01C "Proroga del Periodo di utilizzo" del contratto di mutuo
anzidetto, Rep. n. 7355/2015, che prevede comunque la necessaria preventiva condivisione con l'Istituto finanziatore.
Con la recente nota il MIUR ha quindi invitato le Regioni interessate a concordare la stipula dell'atto aggiuntivo con la Cassa
Depositi e Prestiti Spa, da redigere sulla base dello schema approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data
8.11.2017.
Tanto premesso si propone inoltre:
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, quale responsabile finanziario dell'Ente, alla stipula dell'Atto
Aggiuntivo del Contratto di mutuo sottoscritto in data 29.12.2015 Rep. n. 7355, nel testo allegato alla nota del MIUR
in data 23.11.2017 sopra citata (Allegato B);
• di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione del rogito dell'Atto Aggiuntivo Contratto sottoscritto in data 29.12.2015
Rep. n. 7355.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
VISTO l'articolo 45, comma 32, della L. 23.12.1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e
successive modificazioni ed integrazioni.
VISTA la L. 23.12.1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000)"
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni ed
integrazioni.
VISTO l'articolo 1, comma 75 della L. 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bi-lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)".
VISTO l'articolo 1, commi 511 e 512 della L.27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la forma-zione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
VISTA la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 15 del 28.02.2007 "Procedure da seguire per l'utilizzo di
contributi pluriennali - Legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 511 e 512".
VISTO l'articolo 20, comma 10-quinquies.1 del D.L. 29.112008, n. 185 convertito in legge, con modificazioni 28.01.2009, n.
2.
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive
modificazioni ed integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-blicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
VISTO l'articolo 10 del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8.11.2013, n. 128 "Misure urgenti in
materia di istruzione, università e ricerca" e successive modificazioni ed integrazioni.
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VISTI i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Decreti Interministeriali del 23.1.2015, n. 640 del 1.9.2015, del
3.6.2016 e n. 390 del 6.6.2017.
VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 322 del 29.5.2015, del 5.8.2016 e n. 790 del
14.10.2016.
VISTA la L.R. 30.12.2017, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019".
VISTO il Contratto Rep. n. 7355 del 29.12.2015.
VISTE le note della U.O. Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica prot. 424237 del 2.11.2016 e prot. 51888
dell'8.2.2017.
VISTA la nota del 3.11.2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.
VISTA la nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca prot. 489621 del 23.11.2017.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, quale responsabile finanziario dell'Ente, a richiedere il
finanziamento messo a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per gli interventi di edilizia
scolastica previsti dall'art. 10 del DL 104/2013 come novellato e ai sensi del Decreto Interministeriale n. 390/2017,
tramite la Cassa Depositi e Prestiti Spa cui risulta aver fornito la relativa provvista ai sensi dell'art. 20, comma
10-quinquies.1. del DL. 185/2008 convertito con L. 28.1.2009, n. 2, secondo le procedure indicate dalla stessa;
3. di dare atto che ai sensi dell'allegato A al Decreto Interministeriale n. 390/2017 il netto ricavo stimato per la Regione
Veneto risulta pari ad Euro 20.677.420,27 a fronte di un contributo annuo, parimenti assegnato, pari ad Euro
868.799,17. Di dare atto altresì che la Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha comunicato sul proprio sito internet,
Sezione Edilizia Scolastica, che il tasso d'interesse fisso nominale annuo da applicarsi al mutuo in parola dovrà essere
pari al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), da determinarsi in occasione di ogni singola erogazione,
maggiorato di uno spread annuale pari a 0,32%, comunque inferire allo spread massimo autorizzato dal MEF pari all'
1,60%.
4. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di cui al punto 2., da stipularsi con
CDP Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pubblicato sul sito della dalla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 20.11.2017 sul quale è stato rilasciato il sopra indicato nulla osta del MEF;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, delle successive attività di rendicontazione sugli stati di
avanzamento dei lavori, anche al fine delle richieste di erogazione, rapportandosi per quanto necessario direttamente
con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
6. di prendere atto che il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo che la Regione potrà attivare per gli
interventi in oggetto, è previsto sia effettuato all'Istituto Finanziatore direttamente dal Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 75 della L. 30.12.2004, n. 311;
7. di incaricare altresì il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, quale responsabile finanziario dell'Ente, alla stipula
dell'Atto Aggiuntivo (parte dell'Allegato B) del Contratto sottoscritto in data 29.12.2015 Rep. n. 7355;
8. di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione del rogito del contratto di mutuo di cui al punto 2 e all'Atto Aggiuntivo
di cui al punto 6;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi di ogni ulteriore adempimento, compreso l'accertamento
dell'entrata, necessari all'attivazione dei contratti autorizzati dal presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs.
33/2013;
12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357909)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1915 del 27 novembre 2017
Piano regionale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, prodotti fitosanitari, sanità pubblica
veterinaria. Recepimento dell'Intesa sancita in CSR il 10 novembre 2016 sul documento "Linee guida per il controllo
ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004", presa d'atto della programmazione dei controlli per l'anno
2017 ed individuazione degli obiettivi da raggiungere da parte delle Aziende ULSS. Aggiornamento Punto di contatto
regionale per il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede al recepimento dell'Intesa recante le "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei
Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep.Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016), alla presa d'atto circa le modalità
dei controlli ufficiali programmati per il 2017 sugli alimenti, sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sul
commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari ed inoltre si individuano gli obiettivi da raggiungere a riguardo da parte delle
Aziende ULSS. E' individuato infine il "Punto di contatto regionale" per il PNI.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Reg. (CE) n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 stabilisce che gli Stati membri debbano
garantire con frequenza appropriata, la periodica effettuazione dei controlli per verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in base ad una valutazione dei
rischi. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 193/2007 le autorità competenti (AC) per la realizzazione dei suddetti controlli sono,
oltre al Ministero della Salute (AC Centrale), le Regioni (AC Regionali) e le Aziende ULSS (AC Locali).
Nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano del 10 novembre 2016, il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno sancito l'Intesa sul documento
concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" (Rep. Atti n.
212/CSR). Tali linee guida hanno l'obiettivo di fornire strumenti per la corretta attuazione dell'articolo 3 del Regolamento (CE)
n. 882/2004 che prevede obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali.
Con le linee guida in parola vengono fornite indicazioni per la programmazione, l'esecuzione, la verifica e la rendicontazione
delle attività di controllo ufficiale. Il campo di applicazione è circoscritto all'area degli alimenti, ma i principi in esse contenuti
sono riferibili, in linea generale, anche all'area dei mangimi, della salute e del benessere animale, dei sottoprodotti di origine
animale e dei fitosanitari.
Si rende necessario, pertanto, recepire i contenuti delle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE)
882/2004 e 854/2004", di cui all' Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, al fine di adeguare le
disposizioni regionali relative alla programmazione e alle istruzioni operative per effettuare i controlli ufficiali nell'ambito della
sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. Si propone, inoltre, di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza
alimentare, Veterinaria competente per le materie in parola, di fornire le indicazioni relative all'applicazione dei contenuti
delle linee guida, in relazione, sia al DDR n. 292 del 23 maggio 2007 e al DDR n. 507 del 7 novembre 2007, sia alle
disposizioni relative alla programmazione dei controlli ufficiali in tutti gli altri settori afferenti alla sicurezza alimentare ed alla
sanità pubblica veterinaria.
Per quanto riguarda i controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, con DGR 391 del 31 marzo 2015, è stata recepita l'Intesa n. 177/CSR del 18
dicembre 2014 concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018", stabilendo una pianificazione generale regionale
quadriennale (2015-2018). Per la sua attuazione, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria comunica
annualmente alle Aziende ULSS gli aggiornamenti relativi alla programmazione dei controlli, sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero della Salute, degli interventi normativi comunitari e degli esiti dei controlli degli anni precedenti, discussi
con i Responsabili dei Servizi delle Aziende ULSS e il personale dei laboratori ufficiali designati per le analisi. Per il 2017, al
fine di corrispondere agli adempimenti previsti, sono stati messi a disposizione delle Aziende ULSS i documenti relativi
agli aggiornamenti attraverso un accesso protetto sul sito regionale, come indicato con nota regionale n. 183578 del
11.05.2017.
Come avvenuto negli anni precedenti, è necessario anche individuare gli obiettivi che, per le aree di attività "sicurezza
alimentare" e "veterinaria", i Dipartimenti di Prevenzione dovranno raggiungere ai fini del riconoscimento degli importi
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spettanti alle Aziende ULSS in attuazione dell'art. 8, c. 2 e 3, L.R. 23.8.2007 n. 23.
A tal proposito, si conferma, nel 2017, quanto evidenziato con DGR n. 2318 del 9.12.2014 che individua i suddetti obiettivi
nello svolgimento da parte delle Aziende ULSS di attività volte all'omogeneizzazione e razionalizzazione del controllo
ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati negli alimenti (Sicurezza alimentare) e del controllo ufficiale
del Piano Nazionale Residui (Sanità animale). Anche i criteri di ripartizione ad ogni Azienda ULSS degli importi dovuti per
l'attuazione di detta normativa rimangono quelli individuati nella citata DGR n. 2318/2014.
Per quanto riguarda i controlli in materia di commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 150
14.8.2012, la Giunta Regionale approva ogni anno la programmazione della vigilanza nello specifico settore, affinché le
Aziende ULSS, attraverso l'attività istituzionale dei Dipartimenti di Prevenzione, provvedano annualmente a tale adempimento
normativo. In tal senso, analogamente a quanto avvenuto per gli anni precedenti, sulla scorta del "Programma per i controlli sul
commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari - Indirizzi operativi per l'anno 2017" pervenuto dal Ministero della Salute
con nota n. 31817-P del 31.7.2017, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria ha predisposto il documento
"Indirizzi operativi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per il controllo ufficiale in materia di prodotti
fitosanitari" (P.Re.fit. 2017). Lo stesso documento, inviato a tutte le Aziende ULSS mediante nota regionale n. 275352 del
6.7.2017 al fine di consentire lo svolgimento sul territorio di tale attività di vigilanza, ha subìto un opportuno aggiornamento in
relazione alla necessità di:
a. precisare il numero di rivendite di prodotti fitosanitari da controllare;
b. rendere più chiara la tabella sui prodotti fitosanitari oggetto di campionamento;
c. definire più puntualmente le modalità operative di campionamento dei prodotti fitosanitari da analizzare, nel rispetto
dei vincoli sull'accreditamento dei laboratori per ogni singolo prodotto fitosanitario da analizzare.
Il documento "Indirizzi operativi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per il controllo ufficiale in materia di
prodotti fitosanitari" (P.Re.fit. 2017) evidenzia, al "paragrafo 7 - Formazione", l'obiettivo che ogni Azienda ULSS deve
raggiungere per l'area "igiene e sanità pubblica", quale presupposto per l'assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni di
cui all'art. 8, c. 2 e 3 L.R. 23.8.2007 n. 23. Tale obiettivo è individuato nella partecipazione di tutte le Aziende ULSS alle
iniziative di formazione che - previste nell'ambito del PRP - si svolgeranno nel 2017, a favore degli operatori delle Aziende
ULSS, e che consisteranno nella trattazione di argomenti in materia di "tutela della salute e prodotti fitosanitari" e
sull'applicazione del Reg. CE 18.12.2006 n. 1907 ("Regolamento REACH").
Inserito nel sito regionale in una pagina specificamente dedicata ai controlli ufficiali, il documento "Indirizzi operativi ai
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per il controllo ufficiale in materia di prodotti fitosanitari" (P.Re.fit. 2017)
è contenuto nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
Al fine di migliorare il coordinamento della pianificazione regionale dei controlli e nell'intento di semplificare le disposizioni
regionali attraverso l'adozione, in un unico atto, della programmazione integrata dei controlli per il 2017 in materia di sicurezza
alimentare, sanità pubblica veterinaria, utilizzo e commercio dei prodotti fitosanitari, si propone di:
• recepire le "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" di cui all'Intesa
Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, contenute nell' Allegato A alla presente Deliberazione;
• approvare gli "Indirizzi operativi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per il controllo ufficiale in
materia di prodotti fitosanitari" (P.Re.fit. 2017) contenuti nell'Allegato B alla presente Deliberazione;
• dare atto che i programmi di controllo specifici per l'anno 2017 sono presenti nella repository regionale dedicata, cui
ha accesso tramite password il personale delle Aziende ULSS;
• confermare gli obiettivi di cui all'art. 8, c. 2 e 3, L.R. 23.8.2007 n. 23 che nel 2017 i Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende ULSS dovranno raggiungere e già previsti con DGR n. 335 del 24/3/2016 per l'area "Igiene e sanità
pubblica" e con DGR 2318 del 9/12/2014 per le aree "Sicurezza alimentare" e "Veterinaria";
• stabilire che le disposizioni generali sulla programmazione approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 391/2015 ed
aggiornate con la presente mantengano la loro efficacia per gli anni successivi anni fino all'adozione del relativo atto
di programmazione.
Infine, a seguito della riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale si individua il Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria quale "Punto di contatto regionale" per il "Piano Nazionale Integrato (PNI)
2015-2018".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti i regolamenti (CE) n. 882/2004 e 854/2004;
Visto il D.Lgs. n. 193/2007;
Visto il D.Lgs. 14.8.2012 n. 150;
Vista la L.R. 23.8.2007 n. 23;
Vista la DGR n. 2318/2014;
Vista la DGR n. 335 del 24/3/2016;
Vista la nota Ministero della Salute 31817-P del 31.7.2017;
Vista la DGR n. 1429/2013;
Vista la DGR n. 391/2015;
Vista la DGR n. 802/2016;
Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di recepire le "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" di cui
all'Intesa Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, contenute nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare gli "Indirizzi operativi ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS per il controllo ufficiale in
materia di prodotti fitosanitari" (P.Re.fit. 2017) contenuti nell' Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di dare atto che i programmi di controllo specifici per l'anno 2017 sono presenti nella repository regionale dedicata,
cui ha accesso tramite password il personale delle Aziende ULSS;
4. di confermare gli obiettivi di cui all'art. 8, c. 2 e 3, L.R. 23.8.2007 n. 23 che nel 2017 i Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende ULSS dovranno raggiungere, obiettivi già previsti con DGR n. 335 del 24/3/2016 per l'area "Igiene e
sanità pubblica" e con DGR 2318 del 9/12/2014 per le aree "Sicurezza alimentare" e "Veterinaria";
5. di stabilire che le disposizioni generali sulla programmazione approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 391/2015
ed aggiornate con la presente mantengano la loro efficacia per gli anni successivi fino all'adozione del relativo atto di
programmazione;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria di adottare atti di indirizzo e coordinamento
rispetto all'applicazione delle linee guida di cui all'Allegato A, nonché di fornire le indicazioni operative di
dettaglio relative a passaggi operativi di mera esecuzione, attraverso specifiche comunicazioni alle Aziende
ULSS, rispetto agli Allegati A e B del presente atto;
7. di individuare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria quale "Punto di contatto
regionale" per il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018";
8. di stabilire che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357906)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1916 del 27 novembre 2017
Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, esecutivo con
Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 e smi - Art. 24 "Comitato Regionale" e art. 30 "Responsabilità convenzionali e
violazioni. Collegio Arbitrale". Nuova composizione del Comitato regionale per la medicina generale e sostituzione
componente supplente nel Collegio Arbitrale della medicina generale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla individuazione dei componenti di parte pubblica, in rappresentanza
dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ULSS del Veneto, e alla presa d'atto dei nominativi dei componenti di parte
medica, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS), del Comitato regionale di medicina generale, di cui all'art.
24 dell'ACN del 23/03/2005 e smi, nonché alla sostituzione di un componente supplente nel Collegio Arbitrale della medicina
generale.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DGR n. 202 del 24/02/2015 è stato rinnovata la composizione del Comitato regionale, ex art. 24 dell'ACN della medicina
generale del 23/03/2005 e smi e aggiornata la disciplina delle attività dello stesso secondo i criteri del citato ACN e della DGR
n. 251/2011.
A seguito delle nuove nomine delle Direzioni strategiche aziendali e a seguito di riorganizzazioni interne delle Organizzazioni
Sindacali, si rendono ora necessarie ulteriori modifiche alla composizione del Comitato regionale della Medicina Generale sia
per la parte pubblica, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e di tutte le nove Aziende ULSS del Veneto, che per la
parte medica, in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN.
Con nota prot. n. 151256 del 14/04/2017 la Regione Veneto ha rinnovato la richiesta alle Organizzazioni Sindacali della
Medicina Generale di comunicare i nominativi, titolari e supplenti, dei propri rappresentanti in seno al Comitato regionale della
Medicina Generale, in conformità al parere espresso dalla SISAC con nota prot. n. 644/2011 in materia di incompatibilità della
carica di componente del Comitato regionale della medicina generale, ex art 24 dell'ACN MG 2005 e smi con la
contemporanea carica di componente del Collegio Arbitrale, ex art. 30 del medesimo ACN.
La FIMMG con nota prot. n. 33 del 10/04/2017, lo SMI con nota prot. n. 23 del 3/05/2017, Intesa Sindacale con mail PEC del
3/05/2017 (prot. d'arrivo n. 170173 del 3/05/2017) e lo SNAMI Veneto con nota del 27/04/2017 - note agli atti della Struttura
regionale competente - hanno riscontrato comunicando i propri nominativi, titolari e supplenti, in seno al Comitato regionale
della Medicina Generale.
Infine, la FIMMG, con nota prot. n. 76 del 20/09/2017, in ottemperanza al parere SISAC di cui alla richiamata nota prot. n.
644/2011, ha comunicato che il dr. Crisarà Domenico, componente supplente in seno al Collegio Arbitrale della Medicina
Generale, è sostituito dall'avv. Giulia Businaro.
Verificato, pertanto, che tutte le condizioni si sono concretizzate, con il presente provvedimento:
- si propongono, per la parte pubblica, i seguenti nominativi quali componenti del Comitato regionale per la Medicina
Generale, ex art. 24 dell'ACN 23/03/2005 e smi:
Presidente: Assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione Socio-Sanitaria, o come sostituto la dott.ssa Ghiotto Maria
Cristina, Direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA.
Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle nove Aziende ULSS del Veneto:
Componenti titolari:
1. Rasi Caldogno Adriano, AULSS n. 1
2. Tomasella Annamaria, AULSS n. 2
3. Marazzato Giovanna, AULSS n. 3
4. Carraro Maria Grazia, AULSS n. 4
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5. Barausse Gianluigi, AULSS n. 5
6. Scibetta Domenico, AULSS n. 6
7. Greselin Luca, AULSS n. 7
8. Barra Salvatore, AULSS n. 8
9. Signorelli Denise, AULSS n. 9
10. Zuliani Emanuela, Regione Veneto
Componenti supplenti:
1. Romano Gianluca, AULSS n. 1
2. Beltramello Cristina, AULSS n. 2
3. Vianello Stefano, AULSS n. 3
4. Filippi Mauro, AULSS n. 4
5. Nicoletti Manuela AULSS n. 5
6. Zampieri Luciano, AULSS n. 6
7. Campagnolo Rita, AULSS n. 7
8. Mella Patrizia AULSS n. 8
9. Costa Paolo, AULSS n. 9
10. Gandolfo Elisabetta, Regione Veneto
- si prende atto dei nominativi di parte medica, individuati e comunicati dalle rispettive OO.SS. quali componenti del Comitato
regionale per la Medicina Generale, ex art. 24 dell'ACN 23/03/2005 e smi:
Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:
Componenti titolari:
1. Cossato Alberto - FIMMG
2. Crisarà Domenico - FIMMG
3. Frapporti Guglielmo- FIMMG
4. Mediati Malek - FIMMG
5. Noce Francesco - FIMMG
6. Regis Silvio Roberto - FIMMG
7. Rossa Umberto - FIMMG
8. Xausa Luigi - FIMMG
9. Cauchi Salvatore - SNAMI
10. Lora Liliana - SMI
11. Fania Ildo Antonio - INTESA SINDACALE
Componenti supplenti:
1. Adami Lorenzo - FIMMG
2. Bond Giuseppe - FIMMG
3. Cepparo Jacopo - FIMMG
4. Guastella Giovanni - FIMMG
5. Marafetti Claudio - FIMMG
6. Passerini Maurizio - FIMMG
7. Rigo Stefano - FIMMG
8. Stefani Giampietro - FIMMG
9. Di Daniel Bruno - SNAMI
10. Mirandola Franca - SMI
11. Russo Saverio - INTESA SINDACALE
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Visto l'ACN del 23/03/2005 e smi per la disciplina dei rapporti medici di medicina generale;
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• Visto l'Accordo regionale, di cui alla DGR n. 4395 del 30/12/2005, di recepimento dell'ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale;
• Vista la DGR n. 251 del 15/03/2011 di aggiornamento della disciplina relativa alla costituzione, alla partecipazione ed
al funzionamento dei Comitati regionali, aziendali e zonali della medicina convenzionata;
• Visti i provvedimenti DGR n. 2083 del 7/12/2011, Decreto n. 17 del 23/02/2012, DGR n. 2061 del 19/11/2013 e DGR
n. 202 del 24/02/2015, relativi alla composizione/modifica del Comitato regionale per la medicina generale;
• Vista la DGR n. 1118 del 25/08/2015 relativa alla composizione del Collegio arbitrale della medicina generale;
• Visto il verbale del Comitato regionale della Medicina Generale della seduta del 23/05/2016;
• Viste le note delle Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale, agli atti della struttura competente;
• Visto il parere espresso dalla SISAC con nota prot. n. 644 del 27/07/2011;
• Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di individuare i seguenti nominativi quali componenti rappresentanti di parte pubblica in seno al Comitato regionale per la
medicina generale:
Presidente: Assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione Socio-Sanitaria, o come sostituto la dott.ssa Ghiotto Maria
Cristina, Direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA.
Componenti di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle nove Aziende ULSS del Veneto:
Componenti titolari:
1. Rasi Caldogno Adriano, AULSS n. 1
2. Tomasella Annamaria, AULSS n. 2
3. Marazzato Giovanna, AULSS n. 3
4. Carraro Maria Grazia, AULSS n. 4
5. Barausse Gianluigi, AULSS n. 5
6. Scibetta Domenico, AULSS n. 6
7. Greselin Luca, AULSS n. 7
8. Barra Salvatore, AULSS n. 8
9. Signorelli Denise, AULSS n. 9
10. Zuliani Emanuela, Regione Veneto
Componenti supplenti:
1. Romano Gianluca, AULSS n. 1
2. Beltramello Cristina, AULSS n. 2
3. Vianello Stefano, AULSS n. 3
4. Filippi Mauro, AULSS n. 4
5. Nicoletti Manuela AULSS n. 5
6. Zampieri Luciano, AULSS n. 6
7. Campagnolo Rita, AULSS n. 7
8. Mella Patrizia AULSS n. 8
9. Costa Paolo, AULSS n. 9
10. Gandolfo Elisabetta, Regione Veneto
3. di prendere atto dei seguenti nominativi, individuati e comunicati dalle rispettive OO.SS., quali componenti rappresentanti di
parte medica in seno al Comitato regionale per la medicina generale:
Componenti di parte medica in rappresentanza della Organizzazioni Sindacali, firmatarie dell'ACN:
Componenti titolari:
1. Cossato Alberto - FIMMG
2. Crisarà Domenico - FIMMG
3. Frapporti Guglielmo- FIMMG
4. Mediati Malek - FIMMG
5. Noce Francesco - FIMMG
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6. Regis Silvio Roberto - FIMMG
7. Rossa Umberto - FIMMG
8. Xausa Luigi - FIMMG
9. Cauchi Salvatore - SNAMI
10. Lora Liliana - SMI
11. Fania Ildo Antonio - INTESA SINDACALE
Componenti supplenti:
1. Adami Lorenzo - FIMMG
2. Bond Giuseppe - FIMMG
3. Cepparo Jacopo - FIMMG
4. Guastella Giovanni - FIMMG
5. Marafetti Claudio - FIMMG
6. Passerini Maurizio - FIMMG
7. Rigo Stefano - FIMMG
8. Stefani Giampietro - FIMMG
9. Di Daniel Bruno - SNAMI
10. Mirandola Franca - SMI
11. Russo Saverio - INTESA SINDACALE
4. di prendere atto che il dr. Domenico Crisarà, componente supplente in seno al Collegio arbitrale della Medicina Generale, è
sostituito dall'avv. Giulia Businaro;
5. di rinviare per quanto non indicato nel presente atto ai precedenti provvedimenti in materia;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA dell'esecuzione del presente
atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357908)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1917 del 27 novembre 2017
Finanziamento per l'anno 2017 a favore dell'Azienda ULSS 6 - Euganea per l'esercizio della funzione di cui alla
Legge 25 febbraio 1992, n. 210.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prevede per l'anno 2017 un finanziamento per un importo massimo pari a Euro 150.000,00 a
favore dall'Azienda ULSS 6 - Euganea per l'espletamento dell'attività amministrativa contabile di cui alla Legge 25 febbraio
1992, n. 210 assegnando le risorse necessarie per il tramite di Azienda Zero.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con Legge 25 febbraio 1992 n. 210 lo Stato ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al
Ministero della Salute, come sancito dall'art. 8 della stessa normativa.
Il procedimento per il riconoscimento di tale indennizzo è articolato in più fasi: i soggetti interessati sono tenuti a presentare
domanda indirizzata al Ministero della Salute, per il tramite dell'Azienda ULSS di riferimento territoriale, la quale provvede
direttamente alla istruttoria di propria competenza e all'acquisizione del parere della Commissione Medico Ospedaliera
(CMO); successivamente la pratica viene trasmessa al Ministero della Salute per l'ulteriore fase relativa alla notifica al soggetto
interessato dell'esito del giudizio della C.M.O., alla determinazione dell'ammontare dell'indennizzo eventualmente spettante ed
alla sua erogazione. Lo stesso Ministero, avvalendosi di una competenza medico legale, decide in merito agli eventuali ricorsi
avverso il giudizio della C.M.O..
Le sopra descritte competenze del Ministero della Salute, fatte eccezione per la fase relativa all'eventuale ricorso, che rimane in
capo allo stesso, sono state trasferite alle Regioni, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli enti locali disposti
dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
La Regione Veneto, quindi, con L.R. 13 aprile 2001, n. 11 ha previsto la delega della funzione in esame ad un'unica Azienda
ULSS, incaricando la Giunta Regionale di procedere all'individuazione della stessa e alla determinazione dei criteri per
l'esercizio della competenza. Così la Giunta Regionale con DGR n. 1140 del 17 maggio 2001 ha individuato l'Azienda ULSS 6
Euganea quale ente delegato all'espletamento delle attività amministrative - contabili di cui alla Legge n. 210/1992.
Alla luce della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, a decorrere dal 2018 le funzioni individuate e delegate con la succitata DGR n.
1140/2001 saranno in capo all'Azienda Zero, quale ente di governance della sanità regionale veneta, ente del servizio sanitario
regionale istituito per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico
amministrativi del servizio sanitario regionale. Durante la fase transitoria e fino a completa strutturazione, Azienda Zero è
autorizzata a convenzionarsi secondo necessità con l'Azienda ULSS 6 Euganea, al fine di garantire la continuità e l'operatività
della funzione.
Le attività in esame, a partire dal 2015, sono state oggetto di specifico finanziamento a funzione a favore dell'Azienda ULSS 6
Euganea, così come confermato dal provvedimento giuntale n. 649 del 11 maggio 2016.
Pertanto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, si propone di assegnare all'Azienda ULSS 6 Euganea il
finanziamento complessivo massimo di euro 150.000,00 per il corrente esercizio, per la realizzazione delle attività sopra
descritte, così ripartito:
• personale, per un importo pari a Euro 123.000,00;
• materiali e servizi, per un importo pari a Euro 16.000,00;
• costi generali, per un importo pari a Euro 11.000,00.
Con L.R. n. 19/2016 è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata. Con DGR n. 286
del 14 marzo 2017 la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016, ha
autorizzato provvisoriamente l'erogazione attraverso l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA di cui alla DGR n. 2239 del
23 dicembre 2016, per un importo complessivo pari a euro 421.725.227,45, indicando i capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2017-2019 sui quali tali finanziamenti trovano copertura finanziaria, incaricando altresì il Direttore della Direzione
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Programmazione economico-finanziaria SSR a provvedere, con propri atti, alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di
tali risorse ad Azienda Zero. Con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico finanziaria SSR n. 8 del
23 marzo 2017, sono stati disposti l'impegno e la liquidazione finalizzati all'erogazione ad Azienda Zero delle risorse per la
GSA, tra le quali sono comprese le risorse a favore dell'Azienda ULSS 6 - Euganea per le attività svolte nel 2017.
La copertura finanziaria del finanziamento massimo complessivo di Euro 150.000,00 di cui sopra, pertanto, è a carico delle
risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente e
già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 286/2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del
Responsabile della GSA, Allegato A, linea di spesa 0043 denominata "Indennizzi ex Lege 210/92".
Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Azienda ULSS 6 come di seguito indicato:
• euro 135.000,00, pari al 90% del finanziamento assegnato, ad esecutività del presente provvedimento;
• euro 15.000,00, a saldo del rimanente 10%, su disposizione della struttura regionale competente, previa presentazione
da parte dell'Azienda ULSS 6, entro il 28 febbraio 2018, di una relazione sulle attività svolte con rendiconto delle
spese sostenute.
Si propone di incaricare il Direttore della U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione di quanto disposto con il 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 Legge 25 febbraio 1992 n. 210;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 27 maggio 2015;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011;
VISTA la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013;
VSITA la DGR n. 1140 del 17 maggio 2001;
VISTA la DGR n. 2773 del 30 dicembre 2013;
VISTA la DGR n. 2717 del 29 dicembre 2014;
VISTA la DGR n 1450 del 29 ottobre 2015;
VISTA la DGR n. 2078 del 30 dicembre 2015;
VISTA la DGR n. 2239 del 23 dicembre 2016;
VISTA la DGR n. 1771 del 2 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 286 del 14 marzo 2017;
VISTO il Decreto GSA n. 12 del 30 dicembre 2016;
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VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Azienda ULSS 6 Euganea per lo svolgimento delle attività amministrativo - contabili di cui alla Legge
25 febbraio n. 210 delegate con DGR n. 1140 del 17 maggio 2001, un finanziamento massimo per l'anno 2017 pari a
Euro 150.000,00 nel corrente esercizio finanziario, a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul
capitolo di spesa n. 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, già erogate ad Azienda Zero in base a
quanto disposto dalla DGR n. 286 del 14 marzo 2017 e dal Decreto n. 12 del 30 dicembre 2016 del Responsabile della
GSA;
3. di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, con le seguenti
modalità:
♦ euro 135.000,00, pari al 90% del finanziamento assegnato, ad esecutività del presente
provvedimento;
♦ euro 15.000,00, a saldo del rimanente 10%, su disposizione della struttura regionale competente,
previa presentazione da parte dell'Azienda ULSS 6, entro il 28 febbraio 2018, di una relazione sulle
attività svolte con rendiconto delle spese sostenute;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che a decorrere dal 2018 le funzioni individuate e delegate con la DGR n. 1140/2001 saranno in capo
all'Azienda Zero;
6. di incaricare il Direttore dell'U.O. Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357911)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1918 del 27 novembre 2017
Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche locali (PPL) assegnando all'Azienda
Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" un contributo pari ad ¿ 130.000,00 (centotrentamila/00.=) da imputarsi al capitolo di spesa n.
103306.
L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.
La Comunità Europea, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria fino alla
commercializzazione ha adottato, attraverso i regolamenti comunitari denominati "pacchetto igiene", una strategia integrata
con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. La registrazione degli stabilimenti e la responsabilità
degli operatori, unitamente ai controlli ufficiali, all'autocontrollo e all'adozione di buone prassi di produzione, costituiscono i
cardini di questo nuovo quadro normativo.
Le linee guida nazionali relative all'applicazione di tale normativa comunitaria identificano differenziati percorsi e differenziati
requisiti igienico-sanitari di produzione degli alimenti, a seconda che si tratti di prodotti destinati alla commercializzazione in
ambito comunitario, oppure alla produzione di alimenti caratterizzati da specifiche condizioni, quali l'ambito di vendita locale,
la vendita diretta (dal produttore al consumatore) e la produzione di piccoli quantitativi (una parte non prevalente della
produzione).
La Regione del Veneto ha riconosciuto l'importanza di quel patrimonio di produzioni locali, che seppur caratterizzate dal
ridotto ambito commerciale di vendita e dalla scarsa rilevanza produttiva, rappresentano un significativo elemento di
preservazione del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale, in particolar modo per quelle zone a ridotto
significato zooeconomico. Tali realtà sono rappresentate non solo dagli agriturismi e dalle malghe, ma anche dalle piccole
produzioni locali (PPL) ossia quelle realtà produttive di piccole dimensioni in cui avviene, ad integrazione del reddito
aziendale, la lavorazione "in azienda" e vendita di un quantitativo limitato, in termini assoluti, delle proprie produzioni. In
considerazione di tale realtà produttiva veneta, connotata da significativi aspetti di localizzazione, tipicità e tradizionalità, si è
ritenuto necessario utilizzare la flessibilità prevista dalle norme comunitarie per tali piccole produzioni locali - PPL, nel pieno
rispetto del principio di tutela del consumatore.
La Giunta Regionale del Veneto, con proprie deliberazioni n. 2016/2007, n. 1892/2008, n. 2280/2010, n. 1526/2012 e n.
1070/2015 ha stabilito una procedura ad hoc per la lavorazione e la vendita di tali prodotti, definendo nel contempo standard
strutturali e gestionali minimi, finalizzati ad aumentare la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti. La Regione del Veneto
quindi ha previsto principi e regole per la produzione e commercializzazione di PPL da parte delle piccole aziende agricole, a
condizione che tali produzioni rappresentino necessariamente un'integrazione del reddito del produttore e che la
commercializzazione si intenda limitata ai prodotti derivati esclusivamente dalla produzione primaria aziendale.
Nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, approvato con D.G.R. 749 del 14 maggio 2015, è stato,
conseguentemente, inserito il "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali"
finalizzato ad attivare un piano di monitoraggio microbiologico e chimico sulle produzioni di nicchia (PPL), comprese quelle
di malga, con la finalità di individuare gli "indicatori chiave" di sicurezza alimentare ad uso degli operatori del settore.
Detto progetto è stato successivamente approvato con D.G.R. n. 2799 del 29/12/2014, relativamente all'anno 2015, e n. 2173
del 23 dicembre 2016, per l'anno 2016, affidandone l'esecuzione all'Azienda Ulss n.2 - Marca Trevigiana -Dipartimento di
Prevenzione - U.O.C. Sanità Animale - Distretto di Asolo (TV) in quanto ha collaborato sin dall'inizio nelle attività collegate
alle piccole produzioni locali ed ha maturato competenza ed esperienza altresì nella gestione dei controlli ufficiale nel settore,
avendo nel territorio di competenza oltre cento aziende registrate per la produzione di prodotti "PPL".
Al fine di continuare ed implementare le attività di cui al precedente paragrafo si ritiene indispensabile adottare, anche per il
corrente esercizio, il progetto pervenuto con nota prot. 434040 del 17/10/2017 (ns. prot. n. 434040 del 17/10/2017)
dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" -Servizi Veterinari - Distretto di Asolo (TV), di cui all'Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Per l'espletamento delle attività previste dal "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole
Produzioni Locali" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prevede
di assegnare, a favore dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana", un contributo massimo di euro 130.000,00
(centotrentamila/00.=)
Tutto ciò premesso, viene determinato in euro 130.000,00 (centotrentamila/00.=) il contributo massimo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare
della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103306 ad oggetto "Azioni regionali a favore delle piccole produzioni locali
in ambito agro-zootecnico - trasferimenti correnti (art. 88, L.R. 30/12/2016, n. 30) del bilancio di previsione 2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il "Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 2016/2007 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1892/2008,
VISTA la D.G.R. n. 2280/2010;
VISTA la D.G.R. n. 1526/2012;
VISTA la D.G.R. n. 2799/2014;
VISTA la D.G.R. n. 749/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1070/2015;
VISTA la D.G.R. n. 2173/2016;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 7.02.2017.
delibera
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1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali",
pervenuto all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare nota prot. 434040 del 17/10/2017 (ns. prot. n. 434040 del
17/10/2017) dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" -Servizi Veterinari - Distretto di Asolo (TV), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di assegnare all'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" un contributo massimo pari ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00)
per l'implementazione del progetto di cui al precedente punto 2;
4. di determinare in euro 130.000,00 (centotrentamila/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione,
Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo di spesa n. 103306 ad oggetto "Azioni regionali a favore delle piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico trasferimenti correnti (art. 88, L.R. 30/12/2016, n. 30) del bilancio di previsione 2017;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PROGETTO DI TUTELA IGIENICO SANITARIA
DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI
Il Progetto relativo alla tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia è inserito nel Piano Regionale
Prevenzione 2014 – 2018, approvato con D.G.R. n. 749 del 14 maggio 2015 - allegato B.
RIFERIMENTO NORMATIVO
La Comunità Europea, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria fino
alla commercializzazione ha adottato, attraverso i regolamenti comunitari denominati “pacchetto igiene”, una
strategia integrata con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. La registrazione
degli stabilimenti e la responsabilità degli operatori, unitamente ai controlli ufficiali, all’autocontrollo e
all’adozione di buone prassi di produzione, costituiscono i cardini di questo nuovo quadro normativo.
Le linee guida nazionali relative all’applicazione di tale normativa comunitaria identificano percorsi e
requisiti igienico-sanitari di produzione degli alimenti differenziati a seconda che si tratti di prodotti destinati
alla commercializzazione in ambito comunitario, oppure alla produzione primaria di alimenti caratterizzati
da specifiche condizioni, quali l’ ambito di vendita locale, la vendita diretta (dal produttore al consumatore) e
la produzione di piccoli quantitativi (una parte della produzione primaria aziendale).
La Regione Veneto ha riconosciuto l’importanza di quel patrimonio di produzioni locali, che seppur
caratterizzate dal ridotto ambito commerciale di vendita, rappresentano un significativo elemento di
preservazione del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale. In considerazione di tale
realtà produttiva veneta, connotata da significativi aspetti di localizzazione e tipicità, si è ritenuto necessario
individuare percorsi alternativi al “riconoscimento”, ancorché basati sui criteri di flessibilità e di
proporzionalità, così come definito dalle norme comunitarie, per tali PPL, nel pieno rispetto del principio di
tutela del consumatore.
PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
La Giunta Regionale del Veneto, con proprie deliberazioni n. 2016/2007, n. 1892/2008, n. 2280/2010,
n.1526/2012 e 1070/2015 ha stabilito una procedura ad hoc per la lavorazione e vendita dei prodotti PPL,
definendo nel contempo standard strutturali minimi, garanti della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti e
secondo il principio che tali produzioni rappresentino necessariamente un’integrazione del reddito del
produttore e che la commercializzazione si intenda di prodotti derivati esclusivamente dalla loro produzione
primaria. La Regione Veneto quindi ha previsto la produzione e commercializzazione di prodotti PPL con
regole accessibili anche alle piccole aziende agricole.
L’INTERESSE DEL CONSUMATORE E DEL TERRITORIO
L’interesse dei consumatori e delle istituzioni verso la produzione e la vendita di cibi tradizionali è
costantemente aumentato negli ultimi anni, grazie all'attenzione sollevata per il tema della sostenibilità
economica e ambientale delle produzioni alimentari.
Le piccole produzioni locali (PPL) consentono il raggiungimento di diversi importanti obiettivi:
1. Forniscono un’integrazione del reddito per i produttori primari;
2. Incontrano il gusto dei consumatori che sono disposti a spendere per ciò che viene percepito come
una qualità aggiuntiva dei prodotti;
3. Valorizzano il territorio anche nell’ambito del turismo enogastronomico che in Italia rappresenta
un’attività economica rilevante ed emergente. Il consumatore infatti sente sempre più l’esigenza di
acquistare prodotti del territorio, i cosiddetti “prodotti a Km zero”, per i quali deve essere garantita la
tutela della salute pubblica in quanto tali prodotti non rientrano nelle tipologie industriali.
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AZIENDE PPL NELLA REGIONE DEL VENETO
Il progetto inizialmente sviluppatosi nella provincia di Treviso ha coinvolto tutte le provincie del Veneto ed è
in forte espansione.
Gli operatori e le organizzazioni di categoria continuano a chiedere l’inserimento di nuovi prodotti. Allo
stato attuale si contano 500 aziende regolarmente registrate come PPL.
SITO REGIONALE PPL
E’ stato realizzato il sito Regionale PPL www.pplveneto.it che è completo nella parte grafica e nella parte
riservata dedicata agli operatori economici e alle ASL per la consultazione degli esiti di laboratorio. Rimane
ancora da completare, l’inserimento delle nuove aziende con la relativa anagrafica, immagini e prodotti
dell’azienda.
OBIETTIVO GENERALE
Garantire la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti delle PPL ai fini della tutela della SALUTE dei
CONSUMATORI. Questo obiettivo è raggiungibile mediante un continuo ed efficace accompagnamento
dell’OSA da parte dell’Autorità Competente attraverso le azioni esplicitate di seguito.
AZIONI
Al fine di perseguire l’obiettivo Generale si prevedono le seguenti azioni:
1. MONITORAGGIO del processo produttivo dei prodotti PPL, identificando i potenziali rischi connessi
con queste tipologie produttive, e predisponendo ed attuando le relative azioni correttive.
Il monitoraggio avverrà attraverso un piano di campionamento microbiologico e chimico sulle produzioni
di nicchia (PPL) con la finalità di individuare “indicatori chiave” di sicurezza alimentare utilizzabili dagli
OSA. Nello specifico:
- L’attività di campionamento viene effettuata dall’OSA in autocontrollo. Il Piano di campionamento
dei prodotti PPL è esplicitato nell’apposito paragrafo.
-

I prelievi sono inviati all’IZS delle Venezie, sezione di San Donà di Piave direttamente o per il tramite
dei S.V. e SIAN delle aziende ULSS.

-

Gli “indicatori chiave” saranno individuati attraverso una attenta lettura dei referti analitici. I risultati
microbiologici e chimici oltre a garantire la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti PPL, risulteranno
utili per confermare alcuni indicatori di sicurezza alimentare utilizzabili dall’OSA come il calo perso
legato all’AW, il PH e la quantità di zucchero per le conserve.

-

L’autorità competente interviene, se necessario, con dei provvedimenti cautelativamente nei casi di non
conformità previsti dal piano annuale di campionamento.

2. GESTIONE della comunicazione tra produttori, Istituzioni (AULSS-Regione-etc) e consumatori
attraverso il GOVERNO del sito Regionale PPL www.pplveneto.it
- sarà cura del l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie verificare e pubblicare i risultati analitici sul sito
www.pplveneto.it in consultazione all’OSA e all’autorità competente;
- Sarà cura dell’IZS promuovere il sito.
3. IMPLEMENTAZIONE del paniere di cui alla attuale DGRV 1070/2015:
- si prevede di inserire nel “paniere” i seguenti prodotti : birra, aceto, piante alimurgiche, pasta secca,
latte crudo alimentare e latte trattato termicamente, nocciole tostate e granella di nocciola, carne
affumicate di pecora ed altri prodotti che saranno richiesti dal territorio.
PIANO DI CAMPIONAMENTO DEI PRODOTTI PPL
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- CARNI TRASFORMATE DI SUINO DURANTE LA PRODUZIONE
1 campione rappresentativo di impasto fresco per salami e soppresse per ogni lotto di produzione,
raccolto in barattolo o insaccato (circa 200 grammi per campione), per la ricerca di: Salmonella spp.,
Listeria monocytogenes.
insaccato stagionato (sia salame che soppressa), per dettagli sulla frequenza vedi di seguito
attrezzature del locale di lavorazione, dopo la pulizia del locale, su base campionaria, tenuto conto
delle positività per patogeni nei prodotti, 4 spugnette (impastatrice, tritacarne, tavoli di lavorazione,
coltelli, ecc…) per:
ricerca di Listeria monocytogenes qualitativa (2 tamponi) e microrganismi mesofili ed
Enterobatteriaceae quantitativa (2 tamponi)
DESTINO DEL LOTTO
Si intende lotto positivo quando venga identificato almeno uno dei patogeni nel campione di impasto. Nel
caso di Listeria monocytogenes, se impasto positivo alla qualitativa ma alla quantitativa esito inferiore a 10
ufc/g, il lotto si considera negativo.Il lotto viene identificato attraverso la data di produzione intesa come il
giorno di lavorazione.
In caso di lotto “positivo” per patogeni:
• Analisi 2 campioni prodotto finito (2 salami e 2 porzioni di soppressa da almeno 200 g) a fine
stagionatura, quando il calo peso è ≥ 25%, per valutazione aw e patogeno precedentemente riscontrato.
Se persiste la positività si procederà ad analizzare 2 prodotti finiti per valutazione aw e patogeno fino a
conformità ovvero aw inferiore a 0.92 e assenza di patogeni.
POSITIVITA’ TAMPONI
Nel caso di positività a Listeria monocytogenes rilevata nel locale di lavorazione si prevede ulteriore pulizia
e sanificazione del locale e ulteriore campionamento fino a negatività. Nel caso di microrganismi mesofili >
200 ufc/cm2 e/o Enterobatteriaceae > 50 ufc/cm2 si suggerisce miglioramento delle operazioni di pulizia e
sanificazione.
Altre informazioni : I campioni dovranno essere trasmessi alla sezione di S. Donà dell’IZS Venezie con
accompagnatoria specifica completa di tutti i dati richiesti. Sarà cura del produttore verificare il calo peso
attraverso l’identificazione ed il monitoraggio del peso di 5 salami/soppresse scelti in modo che
rappresentino eventuali differenze di forma e dimensioni e variabilità dell’ambiente di
asciugatura/stagionatura.
- ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE
Negli allevamenti cunicoli si prevede il prelievo di feci all’inizio della stagione produttiva per la ricerca della
Salmonella.
Gli allevamenti avicoli, devono avere un piano di autocontrollo salmonella approvato, ancorché semplificato.
I tamponi ambientali su base campionaria, tenuto conto delle positività per patogeni nei prodotti.
Confetture, composte, marmellate, sciroppi: Prelievo di 1 vasetto per tipologia produttiva all’anno. Il
prodotto viene consegnato completo dell’etichetta di vendita. Analisi per pH. Il prodotto risulta conforme se
pH< 4,20.
Conserve vegetali con e senza olio: Prelievo di 1 vasetto per tipologia produttiva all’anno. Il prodotto viene
consegnato completo dell’etichetta di vendita. Analisi per pH. Il prodotto risulta conforme se pH< 4,20.
Dado vegetale: Prelievo di un campione per tipologia produttiva. Analisi per aw dall’omogenato. Il prodotto
risulta conforme se aw< 0,83 (concentrazione di sale superiore al 20%).
Prodotti a base miele con frutta secca: Il prodotto viene consegnato completo dell’etichetta di vendita. Il
prodotto risulta conforme se aw< 0,92.
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Prodotti fermentati alcolici quali idromele, aceto, ecc: Il prodotto viene consegnato completo dell’etichetta
di vendita. Analisi per pH. Il prodotto risulta conforme se pH< 4,20.
Succhi di frutta: Il prodotto viene consegnato completo dell’etichetta di vendita. Analisi pH. Il prodotto
risulta conforme se pH< 4,20.
Pane e prodotti da forno: Valutazione della stabilità dei prodotti confezionati (grissini, biscotti ecc) Analisi
di una confezione per tipologia di prodotto per la valutazione dei microrganismi mesofili a 30°C. Il prodotto
risulta conforme se microrganismi mesofili < 1.000.000 ufc/g. L’operatore deve garantire la conformità per
micotossine delle farine.
Lumache: Valutazione di Salmonella spp. e Listeria monocytogenes su campione congelato, analisi da
eseguirsi una volta all’anno. Il prodotto risulta conforme se assenza di microrganismi patogeni.
Olio: Verifica dell’acidità . Il prodotto risulta conforme se acidità< 0,5.
Caseifici di pianura/malghe: Il produttore verifica periodicamente la conformità del latte (carica e cellule
somatiche – sono escluse le malghe) Analisi semestrale dal tank di raffreddamento o dalla vasca di raccolta
per ricerca stafilococchi coagulasi positivi (SC+).
In malga: Il controllo del latte di massa nel primo mese per (SC+) viene effettuato sulla base degli esiti e
della situazione sanitaria dell’azienda alla partenza. Il campione è conforme se SC+ inferiore a 2.000 ufc/ml.
In caso di superamento del limite valutazione del piano di risanamento.
Formaggi freschi, burro, ricotta, ecc: Per tipologia di prodotto ogni 4 mesi: 1 campione (durante la fase di
stagionatura) per la conta di SC+, la ricerca di Listeria monocytogenes e conta E. coli. In caso di valori di
SC+>105 procedere con la ricerca delle enterotossine stafilococciche. Il campione è conforme se assenza di
enterotossine, assenza L. monocytogenes, E. coli max 1.000 ufc/g per il formaggio e 100 ufc/g per burro e
ricotta.
TAMPONI AMBIENTALI : ricerca Listeria monocytogenes e conta E. coli su fascere, stampi, tavoli di
lavoro su base campionaria, tenuto conto delle positività per patogeni.
Nel dettaglio, per la stagione 2016-2017, il piano di campionamento indagava le seguenti matrici, nelle quali
venivano valutati i seguenti parametri:
-Impasti freschi di carni suine:
• Ricerca di Listeria monocytogenes (AFNOR BRD 07/10-04/05)
• Ricerca di Salmonella spp. (AFNOR BRD 07/06-07/04)
Insaccati stagionati:
• attività dell’acqua aw (ISO 21807:2004)
• pH (ISO 2917:1999)
-Tamponi ambientali dagli ambienti di lavorazione:
• Conta degli enterobatteri a 37°C (ISO 21528-2:2004)
• Conta dei microrganismi mesofili a 30°C (ISO 4833:2003)
• Ricerca di Listeria monocytogenes (ISO 18593:2004 (escluso par 6) + AFNOR BRD 07/10-04/05)
• Ricerca di Salmonella spp. (ISO 18593:2004 (escluso par 6) + AFNOR BRD 07/06-07/04)
-Conserve alimentari:
• pH (ISO 2917:1999)
• Gradi brix (metodo interno)
• Muffe e lieviti (metodo interno RBCA per 3-5 giorni a 25°C in aerobiosi)
-Feci e calzari:
• Ricerca di Salmonella spp. (ISO 6579:2002 / Amd 1:2007)
-Latte e prodotti lattiero caseari (malghe e di caseifici di pianura:
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Ricerca di Listeria monocytogenes (AFNOR BRD 07/10-04/05)
Conta di Escherichia coli beta glucuronidasi positivi a 44°C (ISO16649-2:2001)
Conta di stafilococchi coagulasi positivi (ISO 6888-2:1999/Amd 1 2003)

RISORSE UMANE:
a) Referente del progetto: dr. Stefano De Rui – Azienda ulss 2 Marca Trevigiana
Attività: gestione progetto e coordinamento attività;
b) Referenti aziende ULSS del Veneto : 1 referente SVET e SIAN per gli attuali distretti
Attività: controllo della sicurezza alimentare dei prodotti;
c) Tecnici della P. delle Aziende ULSS
Attività: verifica delle non conformità e azioni correttive;
d) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Medici veterinari, tecnici di laboratorio e figure
amministrative)
Attività: analisi, refertazione, pubblicazione esiti sul sito, implementazione e promozione del sito,
gestione dati, consulenza e formazione.
RISORSE STRUMENTALI
Il progetto non comporta l’impiego di risorse strumentali aggiuntive a quelle in dotazione ai servizi del
Dipartimento di Prevenzione.
CRONOPROGRAMMA :
1. MONITORAGGIO :Monitoraggio microbiologico e chimico - inizia il 01/01/17 e termina il
15/12/2017.
2. GESTIONE della comunicazione tra produttori, Istituzioni (AULSS-Regione-etc) e consumatori,
attraverso il GOVERNO del sito Regionale PPL www.pplveneto.it - Inizia il 01/06/2017 e termina
il 15/12/2017.
3. IMPLEMENTAZIONE del paniere di cui alla attuale DGRV 1070/2015 - Inizia il 01/06/2017 e
termina il 15/12/2017.
4. COSTI
analisi di laboratorio
sito web
personale

75.000,00 euro
20.000,00 euro
35.000.000,00
TOT. 130.000,00 euro

Le tipologie di analisi e le quantità sono riportate nella tabella di seguito riportata e sono riferite all’anno
2017 sulla base dello storico :
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TIPOLOGIA DI ANALISI
AW
CONTA DI ESCHERICHIA COLI ß-GLUCURONIDASI POSITIVI A 44°C
CONTA DI LISTERIA MONOCYTOGENES A 37°C
CONTA DI STAFILOCOCCHI COAGULASI POSITIVI (STAPHYLOCOCCUS
AUREUS E ALTRE SPECIE)
CONTA ENTEROBATTERI A 37°C - TAMPONI AMBIENTALI
CONTA MUFFE E LIEVITI
CONTA MICRORGANISMI MESOFILI A 30°C - TAMPONI AMBIENTALI
CONTENUTO ZUCCHERINO (GRADI BRIX)
DISCRIMINAZIONE DI SALMONELLA TYPHIMURIUM E VARIANTE
MONOFASICA DI SALMONELLA TYPHIMURIUM
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
LISTERIA MONOCYTOGENES A 37°C IN 25 GR /ML
MICRORGANISMI MESOFILI A 30°C
PH
RICERCA DI LISTERIA MONOCYTOGENES (KIT) IN 25G
RICERCA DI LISTERIA MONOCYTOGENES (KIT) IN TAMPONI
RICERCA ENTEROTOSSINE STAFILOCOCCICHE
RICERCA LISTERIA MONOCYTOGENES A 37° C - TAMPONI AMBIENTALI
RICERCA SALMONELLA SPP (KIT) IN 25G
RICERCA SALMONELLA SPP (KIT) IN TAMPONI
RICERCA SALMONELLA SPP. - IN 25G
SALMONELLA SPP - IDENTIFICAZIONE SIEROTIPO
SALMONELLA SPP. MICROBIOLOGICA
SUBTIPIZZAZIONE SALMONELLA ENTERICA SIEROTIPO TYPHIMURIUM E SUA
VARIANTE MONOFASICA
ANALISI COMPOSIZIONE OLIO D'OLIVA
TOTALE
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NUMERO
274
371
225
444
251
185
251
194
12
6
259
9
610
1551
340
34
11
1234
8
48
22
21
13
4
6377

INDICATORI DI PROCESSO
1) Refertazione periodica degli esiti sul sito PPL veneto
2) Formazione delle procedure sull’attivazione della pagina Web per le nuove aziende
3) Comunicazione procedura di cui al punto precedente, ai referenti delle aziende ULSS
4) Trasmissione della proposta di Delibera in sostituzione della DGRV 1070/2015 all’Unità
Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare.
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(Codice interno: 357907)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1919 del 27 novembre 2017
Ditta Kunken Knotten S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA
POLSEN" in Comune di Asiago (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo in Comune di Asiago, denominata FASSA POLSEN.
Estremi dei principali atti istruttori:
Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 241 del 12.12.2012.
Istanza della ditta in data 22.04.2015, acquisita al prot. 197002 del 11.05.2015.
Documentazioni integrative prot. n. 357525 del 07.09.2015.
Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 11.02.2016.
Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
Parere Soprintendenza di Verona n. 16319 del 10.07.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 è stata autorizzata alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.r.l. la coltivazione in
ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago (VI), sostituendo
la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 850 del 20.02.1992.
La ditta, con domanda acquisita al prot. 58664 del 07.02.2013, aveva chiesto l'ampliamento della cava presentando il relativo
progetto di coltivazione che era stato escluso dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 241 del 12.12.2012 della Direzione
regionale tutela ambiente, con prescrizioni. La domanda fu successivamente denegata con D.G.R. n. 2172 del 18.11.2014.
La ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.r.l., con nuova domanda in data 22.04.2015, pervenuta il 11.05.2015 ed acquisita al
prot. 197002, ha chiesto ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 una nuova autorizzazione ad ampliare la cava, secondo un
progetto di coltivazione in riduzione della superficie e dei volumi estraibili e con fasi di ricomposizione parallele
all'avanzamento dei lavori estrattivi.
Le modifiche di tale progetto, rispetto al precedente, sono tali da renderlo compatibile con l'esclusione dalla procedura di VIA
già stabilita con il citato decreto 241/2012.
Con nota della Sezione Geologia e Georisorse n. 236109 del 08.06.2015 è stato quindi comunicato l'avvio del procedimento di
autorizzazione dell'ampliamento, chiedendo la necessaria documentazione integrativa che la ditta ha fatto pervenire il
07.09.2015 al prot. 357525.
Con nota 371852 del 17.09.2015 è stato invitato il Comune di Asiago ad esprimere il proprio parere sulla domanda,
assegnando l'ulteriore termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della L.R. 44/1982 rispetto all'originario termine di 60 giorni,
dalla presentazione della domanda presso il Comune avvenuta in data 23.04.2015.
Tali termini sono trascorsi senza che il Comune abbia fatto pervenite il proprio parere.
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Asiago a partire dal 23.09.2015 e nei successivi 15 giorni
non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Con nota della Sezione Geologia e Georisorse n. 371852 del 17.09.2015 è stato quindi chiesto il previsto parere della
C.T.P.A.C. di Vicenza.
La Provincia di Vicenza, con nota acquisita al protocollo n. 62590 in data 17.02.2016, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella
seduta del 11.02.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda con le seguenti prescrizioni:
1. deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo dovrà essere
condotto con tecnologia laser-scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la
copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di
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capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in
formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace
attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a
delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);
2. valuti la Regione se accettare il computo metrico previsto per gli interventi di ricomposizione in quanto riferito
coerente con il rimboschimento di cave di calcare a mezza costa in virtù dell'accessibilità e morfologia del cantiere;
3. il profilo di scavo verificato nella relazione geomeccanica e riportato nelle tavole di progetto sia considerato come
profilo di avanzamento oltre che di scavo finale in particolare riguardo la pendenza di 40° a livello della scopertura
in presenza di coltri terrose consistenti (>1 m). Inoltre non devono essere previsti scavi a pendenza superiori a agli
80°;
4. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di verifiche che
ne documentino la stabilità a condizioni diverse;
5. riguardo il progetto di ricomposizione proposto, sia prevista la messa in opera per le piantine di disco piacciamante
a protezione delle infestanti.
Nel frattempo, la cava era stata oggetto di una richiesta di cambio di intestazione, dalla Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c.
alla ditta Kunken Knotten S.r.l. e la relativa procedura si è conclusa positivamente con decreto n. 141 del 31.07.2015.
Pertanto, la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. con nota acquisita al prot. 190365 del 16.05.2017 ha chiesto che la
domanda e l'eventuale autorizzazione sia intestata alla ditta Kunken Knotten S.r.l., attuale intestataria della cava.
La domanda e relativo progetto sono stati quindi esaminati dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017.
La Commissione, preso atto che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti
significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l'intervento risulta compatibile con il vincolo
idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di usi civici, ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni, all'autorizzazione del progetto di coltivazione della cava in ampliamento a favore della ditta Kunken Knotter S.r.l.
nonché all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (allegato A) parte integrante del
presente provvedimento.
La C.T.R.A.E., nell'esprimersi favorevolmente all'intervento richiesto, ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della
C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, nonché le prescrizioni contenute nel DDR 214/2012 di
esclusione dalla procedura di V.I.A.
Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche di
concerto con il Settore paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del
D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento di coltivazione della cava, con le prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E.,
risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.
La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e al parere della C.T.R.A.E., è stata
trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 227894 in data 09.06.2017, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi
dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 16.06.2017.
La Soprintendenza, con nota 16319 del 10.07.2017 acquisita al prot. n. 289681 del 13.07.2017, ha trasmesso il parere
favorevole circa la compatibilità delle opere in progetto rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di
protezione. Nell'esprimere il parere la Soprintendenza ha integrato le prescrizioni paesaggistiche riprese dalla C.T.R.A.E. con
le seguenti:
• le piantumazioni previste dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi
correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
• le fasi di ripristino e di ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso analisi comparate degli
obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni fase di attività e a conclusione totale
dei lavori (di cui alla tav. 7), in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
• tutte le opere accessorie e di viabilità dovranno essere oggetto di manutenzione;
• si dovrà garantire in ogni caso ed indipendentemente dalla ripresa delle fasi di scavo, la ricomposizione paesaggistica
del sito entro tempi brevi, dichiarati ed accertati dalla Regione del Veneto.
Nell'autorizzazione all'ampliamento della cava occorre quindi recepire le prescrizioni contenute del parere vincolante della
Soprintendenza raccordandole con quelle proposte dalla C.T.R.A.E.. Tuttavia, in relazione all'ultima prescrizione della
Soprintendenza, si evidenzia che essa è di fatto contenuta nelle prescrizioni autorizzative laddove vengono stabiliti i termini
per la conclusione dei lavori di coltivazione in coerenza con l'entità dell'intervento, mentre l'accertamento della ricomposizione
viene effettuato con le procedure di cui all'art. 25 della L.R. 44/1982 che ne garantisce l'esecuzione.
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In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), al fine di ottenere l'informazione antimafia per la
ditta da autorizzare, con nota 227964 del 09.06.2017 è stata chiesta la dichiarazione sostitutiva attestante i nominativi dei
familiari conviventi, trasmettendo alla ditta anche il parere della C.T.R.A.E.
In data 29.08.2017 è stata quindi richiesta, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l'informazione, ai
sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta
Kunken Knotten S.r.l..
Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della
Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza dell'informazione antimafia
purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta
informazione interdittiva.
In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare alla ditta
Kunken Knotten s.r.l. la coltivazione in ampliamento e relativa ricomposizione della cava "FASSA POLSEN", secondo il
nuovo progetto riferito all'intero sito estrattivo, compresa la cava originaria. Tale progetto definisce un modello ricompositivo
unitario, coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell'intero ambito estrattivo.
Il presente provvedimento assorbe e sostituisce le precedenti autorizzazioni, con l'obbligo per la ditta di presentare un nuovo
deposito cauzionale per l'importo individuato dalla C.T.R.A.E, in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.
Si prende atto che la ditta Kunken Knotten S.r.l., nell'ambito dell'intestazione della cava avvenuta con DDR n. 141/2015, ha
presentato la convenzione con il Comune di Asiago ex art. 20 della L.R. 44/1982 e per l'uso e manutenzione della viabilità con
relativi periodi di sospensione, giusto atto prot. 6794 del Comune di Asiago in data 11.05.2015. Nell'atto, all'art. 9, è stabilito
che la convenzione mantiene la propria efficacia anche in caso di ampliamento.
Si prende atto altresì che, sempre nell'ambito del procedimento di intestazione, la ditta Kunken Knotten S.r.l., ha presentato i
titoli di disponibilità dell'area della cava che devono essere solo aggiornati con i riferimenti della presente autorizzazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 241 del 12.12.2012 del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente che ha escluso il progetto dalla
procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda in data 22.04.2015 della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. s.n.c. pervenuta in data 11.05.2015 ed
acquisita al prot. 197002, per l'ampliamento della cava denominata "FASSA POLSEN";
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VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. 357525 del 07.09.2015;
VISTO il decreto n. 141 del 31.07.2015 di intestazione alla ditta Kunken Knotten s.r.l. dell'autorizzazione della cava in essere;
VISTA la richiesta della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., acquisita al prot. 190365 del 16.05.2017, di intestazione
dell'autorizzazione all'ampliamento a favore della ditta Kunken Knotten s.r.l.;
VISTI i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 11.02.2016, della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 e della
Soprintendenza in data 10.07.2017;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 con le relative prescrizioni,
come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
2. di autorizzare la ditta Kunken Knotten s.r.l. (C.F. 03914050244), con sede a Conco (VI) in via Bagnara n. 16, a
coltivare in ampliamento la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago
(VI), individuata con linea rossa continua nell'estratto catastale contenuto nell'elaborato n. 3 (inquadramento
topografico e territoriale), facente parte della documentazione di progetto, e in conformità al progetto di coltivazione
costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5 e con le successive prescrizioni;
3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 2 in
relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti
sull'area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della
L.R. 44/1982;
4. di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati debitamente vistati:
• acquisiti al prot. n. 197002 del 11.05.2015:
♦ Elaborato n. 1: Relazione tecnica di progetto e di ricomposizione ambientale;
♦ Elaborato n. 2: Relazione geologica e geomeccanica;
♦ Elaborato n. 3: Inquadramento topografico e territoriale;
♦ Elaborato n. 4: Strumenti di pianificazione;
♦ Elaborato n. 5: Programma di estrazione - planimetrie;
♦ Elaborato n. 6: Programma di estrazione - sezioni;
♦ Elaborato n. 7: Programma di ricomposizione ambientale planimetrie;
♦ Elaborato n. 8: Programma di ricomposizione ambientale - sezioni comparative;
♦ Elaborato n. 9: Relazione paesaggistica;
♦ Elaborato n. 10: Valutazione di incidenza ambientale;
♦ Elaborato n. 11: Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
♦ Elaborato n. 12: Quadro programmatico e vincolistico;
♦ Elaborato n. 13: Analisi della visibilità esterna;
• acquisiti al prot. n. 357525 del 07.09.2015:
♦ Analisi del terreno superficiale di cava
6. di approvare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di
estrazione e relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal
piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
7. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l'autorizzazione rilasciata con
deliberazione n. 2188 del 17.06.1997 e la precedente deliberazione n. 850 del 20.02.1992;
8. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito
da "calcare lucidabile (marmo)", per un volume pari a circa mc 62.633 di materiale in blocchi, comprensivo del
volume di mc 20.453 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto;
9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2032;
10. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
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a. presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto
degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il
Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi
Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente
dell'importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di
polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento,
delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della
ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi
medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie
presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che
espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di
coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
b. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, l'aggiornamento dei titoli di
disponibilità dell'area della cava, in relazione ai termini della nuova autorizzazione;
c. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, un rilievo dettagliato dell'area di
intervento. Il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia
tradizionale, con un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e
dovrà essere correttamente geo referenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al
successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le
cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
d. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava con termini
lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o posti in corrispondenza di punti di
riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Settore Forestale Regionale di Vicenza, riportando le
monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute, verificabili con GPS, coerenti con il
rilievo di cui alla lettera c.;
e. apporre, prima di iniziare i lavori della presente autorizzazione, almeno 3 punti di riferimento, stabili ed
inamovibili, che dovranno rimanere fissi durante l'attività di coltivazione finalizzati a consentire i rilevi per le
verifiche del rispetto del progetto. Tali punti di riferimento materializzati sul posto dovranno essere riportati
in apposita cartografia con indicate le monografie e le coordinate assolute (verificabili quindi con GPS)
coerenti con il rilievo di cui alla lettera c.;
f. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno
tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
g. eseguire i lavori di coltivazione secondo le raccomandazioni contenute nella relazione geologica facente
parte del progetto di coltivazione e in particolare: nel caso di presenza, nella parte sommitale del fronte di
cava, di coltri di copertura con uno spessore superiore al metro, sarà necessario in fase di scoronamento
realizzare fronti di scavo con una inclinazione non superiore a 40° dalla verticale, fino ad intercettare il
substrato roccioso; disgaggiare accuratamente gli elementi lapidei disarticolati dai fronti di scavo; i fronti di
scavo in fase di avanzamento dovranno essere coerenti con i profili di scavo verificati nella relazione; essi
dovranno essere frazionati in altezza con gradoni e, se necessario, occorre ricorrere al picchettamento di reti
metalliche paramassi a protezione della parte sommitale della parete, in modo da intercettare la proiezione di
pietrame minuto; l'inclinazione delle scarpate degli accumuli del materiale risultante dalle escavazioni non
dovrà superare i 33° dall'orizzontale, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni
diverse;
h. attenersi, per quanto riguarda la viabilità di trasporto del materiale, a quanto stabilito nella convenzione con il
Comune stipulata con atto in data 11.05.2015, prot. 6794;
i. eseguire i lavori di estrazione e ricomposizione secondo il programma a fasi quinquennali indicate nella
tavola di progetto n. 7 (programma di ricomposizione ambientale - planimetrie);
j. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i
previsti lavori di ricomposizione ambientale;
k. collocare temporaneamente il materiale associato di scarto e scopertura all'interno dell'area della cava. Non è
consentito l'asporto del materiale associato che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione
morfologica della cava. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità complessiva della cava la quantità
di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione. L'asporto di eventuali esuberi di materiale
associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive
dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007;
l. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del terreno
superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A
della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale
del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito;
m. effettuare il rinverdimento forzato dei fronti esterni dei depositi temporanei (cumuli) di materiale associato
secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza;
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n. per le opere di rinverdimento, nell'ambito della sistemazione ambientale, la ditta deve utilizzare tecniche di
idrosemina;
o. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione,
anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
p. controllare nel tempo le piantumazioni prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a
garantire il naturale sviluppo della vegetazione nonché verificare, alla conclusione di ogni fase quinquennale
come indicate nell'elaborato di progetto n. 7, attraverso analisi comparate degli obiettivi di ripristino e dei
risultanti raggiunti, il ripristino eseguito, documentando l'esito in apposita relazione tecnica corredata da
documentazione fotografica da inviare alla Regione ogni 5 anni e comunque con l'istanza di rinnovo
dell'autorizzazione paesaggistica;
q. effettuare il ripristino a bosco dell'area di cava interessata dai lavori, utilizzando nella piantagione arborea
dischi pacciamanti a protezione delle infestanti e comunque nel rispetto delle prescrizioni che potranno
essere impartire dall'U.O. Forestale ovest;
r. inviare, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio forestale
della U.O. Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle essenze arboree;
s. rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di
cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
11. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 10 lettera a. del
presente atto, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2188 del
17.06.1997 per l'importo di Euro 726.749,01 (settecentoventiseimilaset-tecentoquarantanove/01) (polizza n.
156-58160-15 in data 17.11.2015 della Banca Popolare dell'Alto Adige, società cooperativa P.A. - ordine di
costituzione n. 338/2016) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
12. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, la presente
autorizzazione è sottoposta a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire, a carico della ditta,
informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Vicenza;
13. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale
competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla
coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a
intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato
per la prescritta ricomposizione;
14. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la
facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito
conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti
fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà
di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito
considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni
sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale
condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
15. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 400,00 (quattrocento/00);
16. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare a titolo di conguaglio
la somma di Euro 297,00 (duecentonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario
IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del
Veneto - Servizio di Tesoreria;
17. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non
produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
18. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, all'U.O. regionale
Forestale Ovest;
19. di comunicare la presente autorizzazione, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, al Segretariato
regionale per il Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché di pubblicarlo sul B.U.R.
del Veneto;
20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
21. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
23. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
24. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33.
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________
* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 357910)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1920 del 27 novembre 2017
Ditta Superbeton S.p.A.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia,
denominata "LA PICCOLA" e sita in Comune di Loria (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Superbeton S.p.A. per variare il progetto di coltivazione della cava di
sabbia e ghiaia, denominata "LA PICCOLA" e sita in Comune di Loria (TV).
Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta pervenuta in data 21.07.2015.
D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006 di autorizzazione della cava.
Decreto n. 205 del 06.11.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente di esclusione procedura di V.I.A..
Pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Loria dal 03.10.2015 al 17.10.2015.
Parere Comune di Loria con D.C.C. n. 47 del 26.11.2015 acquisito in data 01.02.2016.
Parere C.T.P.A.C. di Treviso acquisito in data 22.06.2016.
Nota in data 10.10.2016 di richiesta parere al Consorzio di Bonifica Brenta per rilascio di nulla osta per scavi in
avvicinamento a canale consortile denominato "Roggia Manfrina".
Nota in data 25.05.2017 di sollecito parere al Consorzio di Bonifica Brenta.
Parere C.T.R.A.E. in data 27.07.2017.
Nota in data 08.09.2017 di richiesta integrazioni.
Documentazione integrativa pervenuta in data 10.10.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Superbeton S.p.A., con domanda pervenuta in data 21.07.2015 e acquisita al protocollo n. 303308 in data 23.07.2015, ha
chiesto l'autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA PICCOLA" e sita in
Comune di Loria (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006.
Il progetto a corredo dell'istanza è stato precedentemente sottoposto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in
applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/99, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..
Infatti, con decreto n. 205 del 06.11.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente è stato preso atto del parere della
Commissione Regionale V.I.A. in data 26.09.2012, di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., con le seguenti
prescrizioni:
1. all'interno del perimetro di scavo non potranno essere allestiti depositi di carburante, detergenti e lubrificanti a
servizio dei mezzi d'opera e dell'impianto di lavorazione. Anche i rifornimenti di carburante dovranno essere
effettuati in aree esterne a quelle di scavo. Il proponente dovrà inoltre predisporre una procedura di intervento per la
bonifica di eventuali sversamenti di olii o carburanti in caso di incidente che dovesse avvenire all'interno dell'area di
cava (zone di scavo e pertinenze);
2. dovranno essere previsti ed effettuati interventi sulla Roggia Manfrina tesi ad assicurare l'impedimento di potenziali
infiltrazioni che possano interagire su gradi di instabilità delle scarpate di cava;
3. il proponente dovrà produrre uno studio tecnico e idraulico che approfondisca e dimostri il corretto
dimensionamento del bacino di fitodepurazione, così da assicurare l'efficienza della funzione cui è preposto. Il pozzo
assorbente dovrà essere ubicato in una posizione che consenta di effettuare eventuali interventi di manutenzione, in
caso di malfunzionamento dell'opera;
4. il proponente dovrà effettuare nuove verifiche di stabilità lungo le sezioni di ricomposizione ambientale, che tengano
in considerazione gli effetti indotti dal carico delle specie vegetale che saranno piantumate in corrispondenza delle
scarpate.
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Loria per 15 giorni a partire dal 03.10.2015 e,
successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.
Il Comune di Loria con D.C.C. n. D.C.C. n. 47 del 26.11.2015 ha espresso parere contrario all'istanza di variante in quanto
porta ad incrementare ed aggravare il carico ambientale sul territorio, ed, inoltre, a qualsiasi prolungamento del termine di
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chiusura della cava con relativa ricomposizione ambientale, ribadendo la volontà di conseguire al più presto il risanamento
del proprio territorio.
Con nota n. 380014 del 23.09.2015 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.
L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota prot. n. 2016/0052779 in data 21.06.2016 ha comunicato che la
C.T.P.A.C., nella seduta del 20.06.2016, ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:
• - qualora il materiale limoso-argilloso, a bassa permeabilità, prodotto dagli impianti di prima lavorazione della
cava, previsto per la ricomposizione morfologica della stessa, sia insufficiente, la ditta potrà ricorrere a materiale di
identica natura di provenienza esterna nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 761/2010, dal D.Lgs. n.
117/2008 e e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.V. n. 1987 del 28/10/2014. In tal caso si dovrà aggiornare il piano di gestione
dei rifiuti della cava.
La CTRAE, nella seduta del 27.07.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte
integrante del presente provvedimento (Allegato A).
La Commissione ha rilevato peraltro che :
• l'area della cava ricade, secondo la 1^ Variante del Piano degli Interventi vigente del Comune di Loria, in z.t.o. E2s zone agricole a tutela ambientale e inoltre si trova a meno di 200 metri dalle seguenti zonazioni, istituite
successivamente all'autorizzazione di cava :
♦ zz.tt.oo C4 - nuclei residenziali in territorio extraurbano;
♦ z.t.o.Fe - aree destinate ad attrezzature ed imp. di interesse generale;
♦ z.t.o. D2 - zone destinate ad attività produttive inedificate o assoggettate a SUA.
• una porzione dell'area della cava interessata dalla viabilità interna, ma non dall'area di cava (area di scavo), ricade
nella fascia di 200 metri da una z.t.o. D6 in Comune di Rossano Veneto.
Al riguardo la C.T.R.A.E, in ordine alla presenza delle suddette zone non agricole a distanze inferiori a 200 metri dall'area di
cava (area di scavo) ha rilevato che l'intervento, trattandosi di variante sostanziale che non modifica il perimetro dello scavo, è
ammissibile in quanto coerente con il parere espresso dalla CTRAE nella seduta in data 11.10.1999, che aveva rilevato quanto
segue:
"La distanza così come prevista dal secondo comma della lettera d) dell'art. 44 non incide sulle aree di cava in essere
(considerata anche la mancanza di reciprocità del rispetto), e l'attività estrattiva autorizzata o da autorizzarsi può quindi
esplicarsi nella sua interezza, compresi ampliamenti in profondità, così come previsto dalla L.R. 44/82 con il limite del rispetto
del perimetro di scavo autorizzato. Se così non fosse, infatti, tutte le aree di cava in essere non potrebbero concludere i lavori
e raggiungere l'obiettivo della completa e razionale utilizzazione del giacimento nei casi in cui per un qualsiasi motivo,
modificazioni dei P.R.G. ponessero zone diverse dalla "E" a meno di 200 metri dalle attività estrattive in atto.
Di converso quando l'area di escavazione (individuata dai perimetro formato dalla rilevazione del ciglio superiore di scavo)
viene a modificarsi o a formarsi ex novo, per un ampliamento o una nuova cava, il rispetto della distanza prevista dalla norma
si impone."
Inoltre, la C.T.R.A.E., in ordine al parere contrario espresso dal Comune di Loria, ha rilevato che trattasi di una variante di una
cava di modeste dimensioni, con produzioni limitate, che si situa in un contesto di campagna che non evidenzia particolari
pregi e che non è direttamente connesso con alcun centro abitato. Detta variante prevede la sola modifica dei profili delle
scarpate in fase di estrazione, mantenendo invariate la superficie e la profondità di scavo, nonché la conformazione finale e la
ricomposizione ambientale. In sede di screening di V.I.A. è già stato verificato che l'intervento non risulta esprimere impatti
significativi negativi sull'ambiente e non evidenzia particolari criticità. Pertanto, si può ritenere che la variante proposta non
produca significativi incrementi degli impatti sul territorio locale, ma soltanto un minimo prolungamento, dell'ordine di 1-2
anni, della temporalità necessaria per giungere alla conclusione dei lavori di cava, considerato che l'aumento del volume di
materiale utile è pari a circa il 16% del volume utile autorizzato. Per quanto sopra, la C.T.R.A.E. non ha ritenuto condivisibili
le motivazioni addotte dal Comune nell'esprimere parere contrario.
La C.T.R.A.E. ha altresì preso atto che il progetto, con le prescrizioni riportate nel parere, risulta conforme alle prescrizioni del
Decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A., e che lo stesso progetto è corredato, in particolare, di relazione idraulica tesa a
dimostrare il corretto dimensionamento del bacino di fitodepurazione e di relazione sulla verifica di stabilità delle scarpate che
considera anche gli effetti indotti dal carico delle specie vegetale previste.
In applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013 riguardante criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in
riferimento alle distanze di rispetto tra scavi e manufatti, con nota n. 385381 in data 10.10.2016 è stato chiesto il parere al
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Consorzio di Bonifica Brenta per il rilascio del nulla osta per scavi ad una distanza inferiore a quella di riferimento rispetto al
canale consortile denominato "Roggia Manfrina". Peraltro, va precisato che la variante non prevede un ulteriore avvicinamento
degli scavi nei confronti del canale, rispetto al progetto già autorizzato, bensì solo una modifica temporanea del profilo di
scavo del tratto della scarpata prospiciente il canale, con ripristino finale dell'inclinazione delle scarpate come già autorizzata.
Considerato che la citata nota regionale n. 385381/2016 era rimasta priva di riscontro, con nota regionale 204818 in data
25.05.2017, il Consorzio è stato sollecitato ad inviare quanto richiesto, precisando che trascorso il termine di 20 giorni, si
sarebbe proceduto in merito all'istanza della ditta, prescindendo dal parere dell'Ente. Non essendo pervenuto alcun riscontro, la
C.T.R.A.E. si è espressa, in ogni caso, in ordine al progetto presentato.
Con nota acquisita al protocollo n. 421957 in data 10.10.2017 la ditta ha presentato un nuovo piano di gestione dei rifiuti di
estrazione, in adempimento alla nota regionale n. 377139 in data 08.09.2017.
Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Treviso e dalla C.T.R.A.E., non emergono
impedimenti nell'autorizzare alla Superbeton S.p.A. la variazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto, recependo
le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 27.07.2017.
Il progetto prevede l'estrazione di ulteriori 80.894 mc circa di materiale utile, derivanti da un incremento dell'inclinazione dei
profili di scavo delle scarpate passando da 25° a 40°, mantenendo invariate sia la superficie che la profondità di scavo.
La ditta inoltre ha prodotto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che non vi è produzione di
rifiuti di estrazione e che il terreno superficiale accantonato sarà interamente utilizzato nelle opere di ricomposizione
ambientale della cava. E' previsto l'impiego nella ricomposizione ambientale di materiale proveniente dall'esterno e costituito
da terre e rocce da scavo, nonché dei sottoprodotti provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio del materiale estratto
presso l'impianto di prima lavorazione che la ditta ha installato presso la cava.
La ditta Superbeton S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente al settore di
cui alla lettera c) - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. L'iscrizione a tale elenco tiene luogo della
comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.
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 domanda della ditta Superbeton S.p.A. pervenuta in Regione in data 21.07.2015 e acquisita al protocollo n. 303308
in data 23.07.2015;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
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ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione
delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art.
16 della L.R 44/82;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la D.G.R. n. 2384 del 01.08.2006 di autorizzazione della cava;
PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;
VISTI gli atti d'ufficio;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di
anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTO l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di autorizzare alla ditta Superbeton S.p.A. - P.I. 01848280267 - con sede in Via IV Novembre, 31010 - Ponte della Priula
(TV), la variante della cava di sabbia e ghiaia, denominata "LA PICCOLA" e sita in Comune di Loria (TV), sull'area
individuata con linea continua di colore rosso e campitura verde chiaro sull'Estratto mappa catastale di cui alla Tav. P.1,
acquisita al protocollo n. 303308 in data 23.07.2015, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 12
elaborati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte
integrante del provvedimento medesimo;
2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
1. Tav. P.A - Relazione Tecnico-Illustrativa
2. Tav. P.A int - Relazione idraulica
3. Tav. P.C - Relazione Geologica
4. Tav. P.C int - Integrazione Relazione Geologica
5. Tav. P.D - Relazione Progetto di Recupero Ambientale
6. Tav. P.1 - Planimetrie di inquadramento - Estratto C.T.R. - Estratto mappa catastale
7. Tav. P.2 - Planimetria stato di fatto aggiornata al 31.12.2010
8. Tav. P.3 - Progetto di variante - Planimetria - Sezioni di comparazione
9. Tav. P.4 - Planimetria progetto di ricomposizione ambientale - Sezioni - Sezione tipo
Documentazione acquisita al prot. 363730 del 11.09.2015
10. Programma Economico Finanziario - Indicazione Direttore Lavori
Documentazione acquisita al prot. 82302 del 01.03.2016
11. Tav. P.E int 2 - Dichiarazione non necessità valutazione di incidenzaù
Documentazione acquisita al prot. n. 421957 del 10.10.2017
12. Tav. P.F - Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione
3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1. del presente provvedimento assorbe la precedente autorizzazione alla
coltivazione della cava di cui alla DGR n. 2384 del 01.08.2006;
4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n.
421957 del 10.10.2017, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

312
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

5. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o
in titoli di stato al valore corrente di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia
originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento,
delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata,
degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza
degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La
documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti
gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori
dell'autorizzazione originaria;
6. di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Loria una nuova convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le
direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla
Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo
sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), e
trasmetterlo al Comune e alla Regione;
7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. provvedere alla manutenzione con cadenza almeno semestrale della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava
costituita con rete metallica alta non meno di 1,50 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo, nonché della
stradina di servizio perimetrale e della siepe di progetto;
b. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area della cava, e
utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
c. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici
che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta
previste lungo il contorno del fondo cava;
d. realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza del lotto stesso, un
arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava. In
corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina è fatto obbligo alla ditta di realizzare, in sommità allo scavo un
cordolo interrato costituito da materiale limoso, di spessore e larghezza adeguati;
e. iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3, 4 e 5 solamente dopo aver completato i lavori di ricomposizione
ambientale, rispettivamente, sui lotti n. 1 (escluso il fondo cava), 2 e 3, secondo il crono-programma previsto a pag.
15 della Relazione Tecnica Illustrativa di progetto. L'inizio dei lavori sul lotto n. 3 è subordinato all'esito positivo
della verifica, da parte degli Enti preposti alla vigilanza (Comune e Provincia), dell'avvenuto completamento dei
lavori di ricomposizione ambientale sulle scarpate del lotto n. 1;
f. rispettare le vigenti normative relative alle emissioni di polveri e rumori. In particolare, venga regolarmente utilizzato
il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere, al fine dell'abbattimento delle polveri e per
evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
g. all'interno del perimetro di scavo non potranno essere allestiti depositi di carburante, detergenti e lubrificanti a
servizio dei mezzi d'opera e dell'impianto di lavorazione. Anche i rifornimenti di carburante dovranno essere effettuati
in aree esterne a quelle di scavo. È fatto obbligo alla ditta di predisporre una procedura di intervento per la bonifica di
eventuali sversamenti di olii o carburanti in caso di incidente che dovesse avvenire all'interno dell'area di cava (zone
di scavo e pertinenze);
h. concordare con il Consorzio di bonifica, prima dell'inizio dei lavori in variante, gli eventuali interventi sulla Roggia
Manfrina tesi ad impedire potenziali infiltrazioni che possano interagire con le scarpate di cava;
i. effettuare il monitoraggio idrochimico in continuo (conducibilità, pH, Redox e temperatura) presso i 3 pozzi installati
al contorno dell'area di cava, dei quali uno posto a monte idrogeologico e gli altri due a valle rispetto all'area
medesima, e provvisti di finestratura in corrispondenza dei primi 15 metri a partire dal fondo (profondità di 35 metri
dal p.c.);
j. trasmettere, a cadenza trimestrale, all'Unità Organizzativa Geologia della Regione, alla Provincia e al Comune i
risultati delle analisi chimiche dei seguenti parametri: Idrocarburi totali (n-esano), MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil
Etere), BTEXS (organici aromatici) e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) da effettuarsi sulle acque prelevate dai
sopracitati pozzi, nonché i dati registrati derivanti dal monitoraggio idrochimico;
k. provvedere, in fase di ricomposizione, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di
materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio dall'impianto di prima lavorazione della cava,
e di un successivo strato dello spessore di almeno 80 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
l. provvedere alla ricomposizione morfologica delle scarpate con l'utilizzo di materiale argilloso-limoso-sabbioso
risultante dalla selezione e lavaggio dall'impianto di prima lavorazione della cava e da terre da scavo di provenienze
esterna. Quest'ultime, in corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina, dovranno costituire almeno i 2/3 del totale
del materiale impiegato. La posa in opera del materiale (limi di lavaggio e terre da scavo) dovrà avvenire, per quanto
possibile, per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati;
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m. eseguire, in corrispondenza del tratto della Roggia Manfrina, il fronte di scavo con inclinazione di 40° per una
lunghezza, di volta in volta, non superiore a metri 50;
n. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo con l'adozione permanente di coltivazioni esclusivamente
biologiche, impiegando eventuali concimazioni e trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie, con
esclusione di concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici;
8. fino alla presentazione della convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, è fatto
divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
9. la Regione si riserva espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle
opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e
monumentali;
10. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di
tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza
modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano
l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
11. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo
2007 è la "ghiaia e sabbia";
12. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2022;
13. la ditta è tenuta all'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R.
09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
14. è fatto obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l'area della cava per l'intera durata
dell'autorizzazione;
15. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 5., si procederà a
svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dalla DGR n. 2384 del 01.08.2006 per l'importo di Euro 286.607,87 (Duecentottantaseimilaseicentosette/87),
costituito da polizza fidejussoria n. 402588624 del 11.11.2016 della società Axa Assicurazioni S.p.A. per l'intero importo
(ordine di costituzione n. 0021 del 06.04.2017), restituendo alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
16. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10,
relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
• il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito,
dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla
parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori
fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
• la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dagli impianti di
prima lavorazione ubicati presso la cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna
A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal
sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'eventuale uso di flocculanti, nel rispetto delle disposizioni
di cui alla D.G.R. n.1987/2014;
• la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da scavo di
provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della
tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di
utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
• la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo
sabbioso argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni
qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti,
anche l'analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di
dimostrarne l'assenza.
• la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro
dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla
DGR 761/2010;
• il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate
all'Unità Operativa Geologia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
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17. è rilasciato, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'effettuazione dei lavori di
escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 10 metri tra il ciglio superiore dello scavo e la
sponda della Roggia Manfrina, dando atto delle prescrizioni di cui al punto 7. lettere d) e h);
18. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);
19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di Euro
197,00 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il
c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
20. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;
21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Loria e alla Provincia di Treviso;
22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
23. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
24. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del
presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
25. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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DGR nr. 1920 del 27 novembre 2017

giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e
l’atto dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 357912)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1921 del 27 novembre 2017
Ditta Superbeton S.p.A.. Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia,
denominata "ROGGIOLE" e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Superbeton S.p.A. a variare il progetto di coltivazione della cava di
sabbia e ghiaia denominata "ROGGIOLE" e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV).
Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza ditta prot. n. 529389 del 22.11.2012.
D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009 di autorizzazione della cava.
Decreto n. 80 del 08.05.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente di esclusione procedura di V.I.A..
Pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia dal 16.02.2016 al 02.03.2016.
Parere Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015.
Parere C.T.P.A.C. di Treviso acquisito in data 22.06.2016.
Nota n. 6365 in data 14.11.2016 dell'Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. di nulla osta per scavi in avvicinamento a
oleodotto militare.
Nota in data 26.02.2016 della società Terna Rete Italia di nulla osta per scavi in avvicinamento a sostegno linea elettrica.
Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Superbeton S.p.A., con domanda pervenuta in data 15.11.2012 e acquisita al protocollo n. 529389 in data 22.11.2012, ha
chiesto l'autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "ROGGIOLE" e sita in
Comune di Nervesa della Battaglia (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009.
L'istanza è stata sottoposta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla
L.R. 10/99, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..
Con decreto n. 80 del 08.05.2012 della Direzione regionale Tutela Ambiente è stato preso atto del parere della Commissione
Regionale V.I.A. in data 28.03.2012 di esclusione dell'istanza dalla procedura di V.I.A., con la seguente raccomandazione:
• vengano prodotte adeguate verifiche di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche, secondo quanto prescritto dal
D.M. 14 gennaio 2008 sia con riferimento ai fronti di scavo che per i profili di ricomposizione.
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia per 15 giorni a partire dal
16.02.2016 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.
Il Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015 ha espresso parere favorevole con le seguenti
prescrizioni:
• Sul fondo cava non devono essere usati fanghi provenienti da impianti di depurazione;
• il materiale di riporto utilizzato per la sistemazione finale se non reperito in cava dal lavaggio dei limi dovrà essere
conforme alla normativa vigente ed eventualmente autorizzato dall'ARPAV;
• le pendenze delle scarpate in fase di scavo non dovranno essere superiori a 40° sull'orizzontale;
• i lavori del lotto 3 potranno iniziare solo a conclusa ricomposizione ambientale del lotto 1, e così via per gli altri
lotti;
• la scarpata finale di ricomposizione a 25° dovrà essere realizzata con materiali idonei certificati con apposita
relazione che ne garantisca l'idoneità geotecnica e in ogni caso conformi alla normativa vigente ed eventualmente
autorizzata dall'ARPAV.
• i limi di lavaggio da recuperare sulle sponde non possono essere usati direttamente ma devono essere miscelati con
terreno agrario, in una percentuale massima del 30%, per garantire la stabilità delle scarpate;
• dovrà essere accertato che non vi sia estrazione di ghiaia non autorizzata.
Con nota n. 328810 del 11.08.2015 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.
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L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota prot. n. 2016/0052770 in data 21.06.2016 ha comunicato che la
C.T.P.A.C., nella seduta del 20.06.2016, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
1. Adeguare, ai sensi del punto n. 2, del Decreto Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del
3/10/2013, il progetto di cava al sistema di riferimento plani-altimetrico messo a punto dalla Provincia di Treviso e
trasmesso alla Ditta con nota provinciale n. 2012/0155964 del 06.11.2012 che comprende tutto il polo estrattivo di
Nervesa della Battaglia, Spresiano e Arcade.
2. Trasmettere agli enti di controllo, ai sensi ex art. 28 LR 44/82 (Comune e Provincia), il progetto di cava adeguato in
base al sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, e per le tavole planialtimetriche in modellazione
tridimensionale con evidenziati almeno i punti topografici, linee di discontinuità del progetto, il modello
triangolazioni DTM, le eventuali curve di livello e linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst
ovvero .dwg o dxf.
3. I materiali previsti, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento scarpate dovranno essere
utilizzati nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 761/2010, dal D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.V. n.
1987 del 28/10/2014 a condizione che le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A
tabella 1 Allegato 5 parte IV D.L.gs. n. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito
di cava.
4. Nella fase di ricomposizione delle scarpate la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio)
dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati.
5. Si da atto che, ai sensi della nota regionale prot. 80833 del 21 febbraio 2013, relativa ai criteri per la valutazione di
progetti di cave e miniere in relazione alle norme stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 ora revocate con D.lgs.
179/2009, spetta alla Regione, ente cui è in capo il procedimento, la valutazione sull'ammissibilità delle distanze tra
scavi e manufatti pubblici.
6. Prevedere, laddove fosse riscontrata l'utilità da parte del Consorzio irriguo competente, la modifica del progetto
relativamente alla ricomposizione ambientale, con la previsione che venga realizzata una cassa di laminazione, da
concordare con gli Enti interessati;
La CTRAE, nella seduta del 24.05.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte
integrante del presente provvedimento (Allegato A).
La Commissione ha rilevato peraltro che :
• Il Piano degli Interventi del Comune di Nervesa della Battaglia, approvato con D.C.C. n. 1 del 30.01.2017, classifica
le aree delle cave attive presenti sul territorio comunale, con le relative fasce di rispetto di metri 200, come "Ambiti di
concessione per attività di cava", normati dall'art. 37 delle N.T.O.;
• L'art. 32 delle medesime N.T.O. riguardante la classificazione delle zone agricole, dispone peraltro l'esclusione dalle
ZTO agricole, tra l'altro, delle industrie estrattive e delle cave, ponendosi in contraddizione con la L.R. 44/82, in
particolare con l'art. 13 che prevede che costituiscano aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale
definite zone E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444.
Al riguardo la C.T.R.A.E,, dando atto che l'area della cava "ROGGIOLE" ricade negli specifici ambiti che lo strumento
urbanistico comunale destina ad attività di cava, ha ritenuto opportuno invitare il Comune ad adeguare le Norme Tecniche del
Piano degli Interventi a quanto statuito dalla L.R. 44/82, riclassificando i suddetti ambiti come z.t.o. agricola e sopprimendo le
fasce di rispetto di 200 metri dalle cave, in quanto non previste da alcuna normativa. Pertanto, con nota n. 212970 in data
31.05.2017 la Direzione regionale Difesa del Suolo ha invitato il Comune di Nervesa della Battaglia a conformare le N.T.O.
del Piano degli Interventi alla normativa regionale in materia di cave, sovraordinata rispetto allo strumento urbanistico
comunale.
In applicazione di quanto disposto dalla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, riguardante criteri di valutazione dei progetti
di coltivazione in riferimento alle distanze di rispetto tra scavi e manufatti, con nota n. 72260 in data 24.02.2016 è stato chiesto
alla società I.G. Infrastrutture e Gestione SpA, in qualità di gestore dell'oleodotto militare, il nulla osta per l'avvicinamento
degli scavi alla tubazione, ad una distanza inferiore a quella di riferimento, indicata nei criteri suddetti.
Con nota n. 6365 in data 14.11.2016 l'Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. ha espresso parere favorevole
all'esecuzione dei lavori fino ad una distanza di 15 metri dall'oleodotto, con la seguente prescrizione:
• Prima di dar corso alle opere, il richiedente dovrà contattare il tecnico della società I.G. O&M S.p.A. (tel. ....
"omissis"), il quale dovrà essere presente in loco durante l'esecuzione dei lavori per verificare la corretta esecuzione
degli stessi.
Con nota n. 72083 in data 24.02.2016, in applicazioni delle medesime disposizioni, è stato chiesto alla società TERNA SpA il
nulla osta per l'avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle di riferimento, nei confronti di un traliccio di linea
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elettrica.
Con nota in data 26.02.2016 la società Terna Rete Italia ha comunicato la compatibilità del progetto con il sostegno di linea
elettrica in questione, con le seguenti prescrizioni/indicazioni:
• evitare durante i lavori il danneggiamento delle piattine metalliche interrate per la messa a terra, che si dipartono
dai piedi del traliccio per una lunghezza di circa 6 metri e ad una profondità di circa 80 cm.
• Qualsiasi danno accidentale al sostegno e alla sua stabilità dovrà essere tempestivamente segnalato alla società.
• Si segnala che i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori
a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008), sia pure tramite
l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo
mortale.
Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Treviso e dalla C.T.R.A.E., non emergono
impedimenti nell'autorizzare alla Superbeton S.p.A. la variazione del progetto di coltivazione della cava in oggetto, recependo
le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017, che comprendono le prescrizioni di cui al parere della
C.T.P.A.C., nonché quelle comunicate dall'Aeronautica Militare e da Terna S.p.A..
Il progetto prevede l'estrazione di ulteriori 217.359 mc circa di materiale utile, derivanti da un incremento della pendenza dei
profili di scavo delle scarpate, passando da 25° a 40°, con una minima riduzione della superficie di scavo di circa 1.000 mq e
mantenendo invariata la profondità di scavo.
La ditta, inoltre, a corredo dell'istanza, ha prodotto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che
non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il terreno superficiale accantonato sarà interamente utilizzato nelle opere di
ricomposizione ambientale della cava. Nella ricomposizione ambientale è previsto l'impiego di materiale proveniente
dall'esterno e costituito da terre e rocce da scavo, nonché dei sottoprodotti provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio
del materiale estratto presso l'impianto di prima lavorazione che la ditta prevede di installare presso la cava.
La ditta Superbeton S.p.A. è inserita nell'elenco (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente, tra l'altro,
al settore di cui alla lettera c) - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti. L'iscrizione a tale elenco tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.
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 domanda della ditta Superbeton S.p.A. pervenuta in Regione in data 15.11.2012 e protocollata al n. 529389 in data
22.11.2012;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),
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VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione
delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art.
16 della L.R 44/82;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la D.G.R. n. 3172 del 27.10.2009;
PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (Allegato A) con le relative motivazioni e prescrizioni;
VISTO il parere favorevole espresso con nota n. 6365 in data 14.11.2016 dal'Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L.;
VISTO il parere favorevole espresso con nota in data 26.02.2016 dalla società Terna Rete Italia S.p.A.;
VISTI gli atti d'ufficio;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di
anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTO l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di autorizzare alla ditta Superbeton S.p.A. - P.I. 01848280267 - con sede in Via IV Novembre, 31010 - Ponte della
Priula (TV), la variante all'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "ROGGIOLE" e
sita in Comune di Nervesa della Battaglia, sull'area individuata con linea continua di colore rosso e campitura verde
chiaro sull'Estratto mappa catastale di cui alla Tav. 1-int, acquisita al protocollo n. 386765 in data 11.10.2016, in
conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 15 elaborati e con le condizioni e prescrizioni di cui al
presente provvedimento e al parere della CTRAE (Allegato A), parte integrante del provvedimento medesimo;
2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
Documentazione acquisita al prot. 529389 del 22.11.2012
1. El. B - Relazione Geologica
2. El. C - Relazione di Recupero Ambientale
3. El. E - Relazione Paesaggistica
Documentazione acquisita al prot. 301591 del 22.07.2015
4. Programma Economico Finanziario - Indicazione Direttore Lavori
Documentazione acquisita al prot. 37653 del 01.02.2016
5. El. Int-1 -Relazione Tecnica stabilità fronti di scavo
Documentazione acquisita al prot. 82424 del 01.03.2016
6. El. F 2 - Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione
7. E. Int. - 3 - Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza
Documentazione acquisita al prot. 386765 del 11.10.2016
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8. El. A-Int. - Relazione tecnica Illustrativa
9. El. H - Relazione assenza vibrazioni trasmesse attività estrattiva
10. Tav. 1-int - Planimetrie di inquadramento - Estratto C.T.R. - Estratto mappa catastale
11. Tav. 2-int - Planimetria stato di fatto aggiornata al 31.12.2010
12. Tav. 3-int - Planimetria del progetto di coltivazione autorizzato
13. Tav. 4-int - Planimetria del progetto di variante
14. Tav. 5-int - Sezioni di progetto - comparazione stato originario - stato progetto autorizzato - stato
progetto di variante
15. Tav. 6-int - Planimetria del progetto di ricomposizione ambientale - Sezione tipo;
3. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1. assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione alla coltivazione
della cava di cui alla DGR n. 3172 del 27.10.2009;
4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n.
82424 del 01.03.2016, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti;
5. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in
numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), oppure, sempre per lo
stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con
apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza,
da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs.
117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo
corrispondente alle garanzie presentate;
6. di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Nervesa della Battaglia una nuova convenzione di cui all'art.20
della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna
dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i
successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema parte
integrante del presente provvedimento (Allegato B), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. adeguare, ai sensi del punto n. 2 del Decreto Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse
n. 196 del 3/10/2013, il progetto di cava al sistema di riferimento plani-altimetrico messo a punto
dalla Provincia di Treviso e trasmesso alla ditta con nota provinciale n. 2012/0155964 del
06.11.2012, che comprende tutto il polo estrattivo di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Arcade;
b. trasmettere agli Enti di controllo, ai sensi ex art. 28 LR 44/82 (Comune e Provincia), il progetto di
cava adeguato al sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, comprendente le tavole
planialtimetriche in modellazione tridimensionale con evidenziati almeno i punti topografici, le
linee di discontinuità del progetto, il modello triangolazioni DTM, le eventuali curve di livello e le
linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst ovvero .dwg o dxf;
c. provvedere alla manutenzione con cadenza almeno semestrale della recinzione lungo il perimetro
dell'area della cava, costituita con rete metallica alta non meno di 2,00 metri e munita di cartelli
avvisatori di pericolo;
d. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area
della cava e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
e. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli
accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in
corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
f. realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza
del lotto stesso, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti
sulle scarpate di cava;
g. mettere a dimora lungo le fasce di rispetto, entro la prima stagione invernale successiva alla data di
consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, la quinta arborea-arbustiva prevista dal
progetto;
h. iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3 e 4 solamente dopo aver completato i lavori di
ricomposizione ambientale, rispettivamente, sui lotti n. 1 (escluso il fondo cava) e n. 2, secondo il
cronoprogramma previsto a pag. 11 della Relazione Tecnica Illustrativa;
i. utilizzare regolarmente il sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di
carico in uscita dal cantiere, al fine di evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi stessi;
j. provvedere a trasmettere alla Regione ed alla Provincia, con cadenza semestrale, una relazione a
firma di professionista abilitato, riguardante i dati registrati dei 2 idrometrografi installati in cava, al
fine del monitoraggio in automatico della escursione della falda;
k. nella fase di ricomposizione delle scarpate, la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi
di lavaggio) e terre da scavo dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm)
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adeguatamente compattati;
l. provvedere, in fase di ricomposizione finale, a ridurre la spigolosità dei cambi di direzione
morfologici orizzontali delle scarpate, in modo da conseguire raccordi più sinuosi con un raggio di
curvatura di almeno due metri;
m. provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di
almeno 1 metro di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio da
impianti di prima lavorazione di cave di ghiaia e sabbia, in quanto sottoprodotto, e di un successivo
strato dello spessore di almeno 70 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato. Il
materiale proveniente dall'esterno dovrà rispettare le statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e i limiti di
cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del citato D.lgs.;
n. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo cava con l'adozione permanente di
coltivazioni esclusivamente biologiche;
o. provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno
progressivamente ricomposte ed inerbite e ad altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad
impianto arboreo;
p. fino alla presentazione della convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 ovvero dell'atto
unilaterale d'obbligo, è fatto divieto alla ditta di eseguire i lavori di coltivazione oggetto della
presente autorizzazione;
q. concordare con il Comune di Nervesa della Battaglia, in corrispondenza dell'innesto della strada di
accesso alla cava con Via Madonnetta, eventuali ulteriori accorgimenti utili ad evitare possibili
incidenti stradali;
r. prevedere, laddove ne fosse riscontrata l'utilità da parte del Consorzio irriguo competente, la
modifica del progetto della ricomposizione ambientale, con la previsione di realizzare una cassa di
laminazione, da concordare con gli Enti interessati;
8. di stabilire che fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà
prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così
come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura
ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
9. di stabilire Direzione regionale competente si riserva espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della
L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle
sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
10. di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R.
652 del 20 marzo 2007 è la "ghiaia e sabbia";
11. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) dell'intera cava
entro il 30.06.2023;
12. di richiamare l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R.
09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla
Provincia;
13. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 5., si procederà a
svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Superbeton S.p.A. a garanzia del rispetto degli
obblighi derivanti dalla DGR n. 3172 del 27.10.2009 per l'importo di Euro 271.696,43 (Duecento settantunmila
seicento novanta sei/43), costituito da polizza fidejussoria n. 995139267 del 05.02.2014 della società Axa
Assicurazioni S.p.A. per l importo di Euro 271.425,00 (ordine di costituzione n. 0154 del 01.07.2014), e
dall'appendice della medesima società per l importo di Euro 271,43 (ordine di costituzione n. 0018 del 31.03.2017),
restituendo alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
14. di fare obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l'area della cava per l'intera durata
dell'autorizzazione;
15. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n.
761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
a. il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione
morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna
A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento,
detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della
D.G.R. n. 1987/2014;
b. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti
dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso la cava, nei quali i valori di concentrazione siano
inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs.
152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze
pericolose derivanti dall'uso di flocculanti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R.
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n.1987/2014;
c. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da
scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti
indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più
elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
d. la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n.
761/2010, del limo sabbioso argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno
una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti
medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l'analisi dell'acrilamide nel limo,
secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l'assenza;
e. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere
aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla
parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
f. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono
essere notificate alla Sezione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
p. di rilasciare, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta
all'esecuzione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore
a 15 metri tra il ciglio superiore dello scavo e l'oleodotto militare, con la seguente prescrizione:
◊ prima di dar corso alle opere, la ditta dovrà contattare il tecnico della società I.G.
O&M S.p.A. (tel. ..."omissis"), il quale dovrà essere presente in loco durante
l'esecuzione dei lavori per verificare la corretta esecuzione degli stessi;
17. di rilasciare, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'esecuzione dei lavori di
escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 13 metri tra il ciglio superiore dello scavo e
il sostegno di linea elettrica, con le seguenti prescrizioni:
♦ evitare durante i lavori il danneggiamento delle piattine metalliche interrate per la messa a terra, che
si dipartono dai piedi del traliccio per una lunghezza di circa 6 metri e ad una profondità di circa 80
cm;
♦ qualsiasi danno accidentale al sostegno e alla sua stabilità dovrà essere tempestivamente segnalato
alla società Terna S.p.A.;
♦ i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a
quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008), sia pure
tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru),
costituisce pericolo mortale;
18. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);
19. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di
Euro 197,00 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a
ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
20. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;
21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Nervesa della Battaglia e alla Provincia di Treviso;
22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
23. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
24. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione
del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
25. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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DGR nr. 1921 del 27 novembre 2017

giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.
Firmato
_____________________________

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e
l’atto dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 357905)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 27 novembre 2017
Approvazione di un progetto pilota per mantenere e valorizzare la cultura veneta tra le collettività venete nel mondo
estendendo le opportunità offerte dal libro parlato Lions ai veneti nel mondo con disabilità visive. Programma per
l'anno 2017 - Punto 9: Diffusione di strumenti conoscitivi del mondo economico veneto e di origine veneta, nonché, in
particolare presso le nuove generazioni, sulla storia dell'emigrazione. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, così come modificata
dalla L.R. 7 giugno 2013, n.10.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'approvazione di un progetto pilota che fornisce la possibilità alle persone con
disabilità visive di accedere all'utilizzo del "libro parlato" al fine di promuovere la conoscenza della cultura veneta presso le
collettività venete nel mondo, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7
giugno 2013, n.10.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, disciplina una pluralità di interventi volti, da un lato, a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all'estero nonché dei loro discendenti, e dall'altro a garantire a
favore delle collettività venete all'estero il mantenimento dell'identità veneta e lo sviluppo della conoscenza della cultura di
origine.
Al fine di aiutare a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale il Lions Club ha creato il Service
Libro Parlato Lions, registrando per mezzo di voce umana, quasi 10.000 libri rendendoli disponibili gratuitamente alle persone
affette da cecità o comunque ipovedenti (ciechi, ipovedenti, anziani, infermi anche temporanei e ricoverati presso strutture di
cure o residenza). Risulta, infatti, che nel mondo ci siano moltissime persone che, per motivi legati ad un difetto visivo, sono
impossibilitate a leggere. Secondo le stime del Piano d'azione globale dell'Organizzazione Mondiale della salute, nel mondo
sono 285 milioni le persone che soffrono di disabilità visive. Di queste, 39 milioni sono cieche. In Italia, invece, le stime Istat
risalenti al 2005 parlano di 362mila persone non vedenti e di quasi 1 milione e mezzo di ipovedenti.
Al fine di consentire di accedere al servizio ad un numero maggiore di persone, i Lions club hanno sviluppato un'apposita
applicazione da scaricare sul telefono cellulare e sui tablets.
Il Lions Club International al fine di offrire la possibilità ai veneti nel mondo, che si trovino nelle indicate situazioni di
disabilità, di poter accedere all'audio biblioteca e, nel contempo, di fare divenire quest'ultima anche strumento di mantenimento
e rafforzamento della lingua e della cultura veneta ha proposto alla Regione di estendere, attraverso un progetto pilota, il
Service del Libro parlato Lions, alle persone di origine veneta emigrate all'estero affette da disabilità visive implementando
altresì la biblioteca con libri di autori veneti.
L'estensione del servizio permetterà ai nostri emigrati e ai loro discendenti di accedere all'utilizzo gratuito del servizio di
ascolto degli audiolibri e, ascoltando la lettura di libri di autori veneti o in lingua veneta, di mantenere o rafforzare le radici
culturali venete. Infatti, l'aumento del numero di titoli scritti da autori veneti all'interno dell'audio biblioteca, permetterà una
sempre più ampia scelta di ascolto degli autori che maggiormente hanno inciso nella formazione dell'identità culturale della
nostra Regione.
Il progetto prevede il coinvolgimento del mondo della scuola, al fine di sensibilizzare i ragazzi sia al tema delle malattie visive
e alle problematiche delle persone affette da tali malattie sia a quello dell'emigrazione che tanta parte ha avuto nella storia della
nostra Regione.
La prima realtà associativa con la quale verrà avviato il servizio sarà la Federazione delle Associazioni venete del Quebec,
Canada, che, per mezzo della rappresentante dei giovani veneti all'estero, ha offerto ai Lions la propria collaborazione per la
promozione dell'estensione alle altre realtà associative.
Per la realizzazione del progetto sono necessarie alcune attività tecniche di sviluppo degli strumenti operativi che saranno
gestite dal Comitato del Distretto 108TA3 del Lions Club International, in collaborazione con il partner tecnico, alcuni istituti
scolastici e la Federazione delle Associazioni venete del Quebec, Canada.
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Si propone, pertanto, di prevedere lo sviluppo Android dell'App Libro Parlato Lions, l'acquisto di 20 libri di autori veneti che
andranno ad integrare i 9200 titoli già presenti. Infine, di incaricare gli studenti che verranno individuati dagli Istituti scolastici
partner, alla registrazione di tali titoli attraverso la donazione della propria voce quantificando allo scopo una spesa
complessiva massima di Euro 5.000,00 ivi compreso un rimborso spese agli studenti. Il Comitato del Distretto 108TA3 del
Lions Club International, dettaglierà il progetto in un piano operativo che dovrà essere presentato all'approvazione del Direttore
dell'U.O. Flussi Migratori non oltre quindici giorni dalla notifica della presente deliberazione.
Il progetto pilota di cui trattasi viene realizzato in attuazione dell'obiettivo operativo previsto dal punto 9 del Programma
annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 7 marzo
2017. Tale obiettivo concretizza una delle priorità tematiche previste dal Piano triennale 2016-2018 degli interventi a favore
dei veneti nel mondo e cioè la realizzazione di interventi volti a mantenere e valorizzare la cultura veneta nel mondo.
Tenuto conto dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 alla gestione amministrativa-contabile regionale, al fine di
poter procedere alla liquidazione dei contributi nei tempi consentiti dalle vigenti disposizioni contabili, si ritiene di dover
disporre, che la rendicontazione del progetto pilota in argomento debba essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
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. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTA la D.C.R. n. 148 dell'8 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 253 del 7 marzo 2017;
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l'art.2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 31;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 13.01.2017;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto pilota di sviluppo della App del Libro Parlato Lions e i veneti nel mondo, promosso dal
Comitato del Distretto 108TA3 del Lions Club International che intende promuovere, attraverso l'estensione del
service dell'audiolibro ai veneti nel mondo affetti da disabilità visive in attuazione dell'art. 10 della L.R. 9 gennaio
2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013, n.10, la conoscenza della cultura veneta presso le
collettività venete nel mondo;
3. di determinare in Euro 5.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del progetto in
parola, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100760 del bilancio
regionale 2017 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro
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rientro - Trasferimenti correnti";
4. di applicare per la realizzazione del progetto le Direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 approvate
con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
5. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di disporre che, a seguito dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 alla gestione amministrativa-contabile
regionale, che la rendicontazione dei progetti ammessi a contributo nel 2017 debba essere presentata entro il 31
dicembre 2017. Tale termine non potrà essere prorogato, se non in casi eccezionali debitamente motivati e
documentati;
8. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;
9. 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;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357913)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1923 del 27 novembre 2017
Family Audit: realizzazione del progetto esecutivo per il transito degli Auditori e delle Aziende certificate dallo
standard "Audit Famiglia&Lavoro" allo standard "Family Audit", ai sensi della DGR n. 2304 del 30 dicembre 2016 e
DDR n. 98 del 16 agosto 2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto intende destinare Euro 50.000,00 per la realizzazione del progetto
esecutivo riguardante la migrazione degli Auditori e delle Aziende certificate dallo standard "Audit Famiglia&Lavoro" allo
standard "Family Audit", secondo quanto disposto dal punto 3 dell'Accordo, approvato con DDR n. 98/2017, tra la Regione
del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, ai sensi della DGR n. 2304 del 30 dicembre 2016.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In questi ultimi anni si è assistito, a tutti i livelli di programmazione delle politiche sociali e trasversalmente a tutti i Paesi
europei, ad una graduale e crescente valorizzazione dell'entità familiare attraverso l'adozione di provvedimenti volti a sostenere
la famiglia nei diversi ambiti che spaziano dalla promozione di politiche familiari, alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, alle attività a favore della prima infanzia e alle responsabilità genitoriali.
Nell'ambito delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la Regione del Veneto ha avviato nell'anno 2010 il
progetto "Audit Famiglia&Lavoro", ai sensi della DGR n. 3311/2010, in attuazione dell'Intesa approvata in sede di Conferenza
Unificata il 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n. 131, il cui termine era stato fissato per 31 dicembre 2016.
Con DGR n. 2304 del 30 dicembre 2016, è stato approvato l'avvio delle procedure per l'individuazione delle modalità operative
che definiscano nel dettaglio il transito delle Aziende e degli Auditori, già certificati con lo standard "Audit
Famiglia&Lavoro", allo standard "Family Audit" della Provincia autonoma di Trento, in sintonia con gli indirizzi nazionali Intesa del 4 agosto 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (ai sensi dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 150/CSR del 3 agosto
2016) - sulla realizzazione della promozione e della diffusione su scala nazionale dello standard "Family Audit".
Per disciplinare il transito si è reso necessario sottoscrivere uno specifico Accordo, approvato con DDR 98 del 16 agosto 2017,
nel quale vengono definiti gli obiettivi per la gestione del passaggio degli Auditori e delle Aziende certificate dallo standard
"Audit Famiglia&Lavoro" allo standard "Family Audit". In attuazione del punto 3 del citato Accordo, l'Agenzia provinciale per
la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, della Provincia autonoma di Trento, dovrà produrre uno specifico progetto
esecutivo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del documento, nel quale vengano dettagliate le modalità operative della
migrazione, garantendo la salvaguardia del lavoro fino ad ora svolto dalle Aziende e dall'Amministrazione regionale.
Con nota prot. n. 434266 del 18 ottobre 2017 la Provincia autonoma di Trento ha comunicato alla Regione del Veneto la
proposta, con relativo preventivo di spesa, per il passaggio delle organizzazioni certificate di cui all'art. 2 del suddetto Accordo,
nella quale si prevede un costo complessivo di Euro 50.000,00.
Al fine di dare continuità alle azioni intraprese dalle Aziende e dalla Regione del Veneto e sostenere la diffusione dello
standard "Family Audit", si intende destinare Euro 50.000,00 per la realizzazione del progetto esecutivo.
Il relatore propone che, con successivi provvedimenti, il Direttore della Direzione Servizi Sociali provveda ad ogni atto
conseguente, in attuazione del presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa.
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 Legge n. 328/00;
• VISTA la L.R. n. 39/01;
• VISTA la Legge n. 296/06;
• VISTA la L.R. n. 39/01;
• VISTA la L.R. n. 54/12;
• VISTO le DGR n. 3311/2010, n. 53/2013, n. 2304/2016;
• VISTO il DDR n. 98 del 16 agosto 2017;
delibera
1. di approvare quanto in premessa esplicitato, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione di Giunta
Regionale;
2. di assegnare l'importo di Euro 50.000,00 alla Provincia autonoma di Trento C.F. 00337460224 per la realizzazione del
progetto esecutivo per il passaggio degli Auditori e delle Aziende certificate dallo standard "Audit Famiglia&Lavoro"
allo standard "Family Audit";
3. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 103422 ad oggetto "Fondo Nazionale per le politiche sociali- interventi per le famiglie trasferimenti correnti (art. 20,L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di previsione
2017-2019;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere ad ogni atto conseguente alla realizzazione del
presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357932)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1926 del 27 novembre 2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia: approvazione del Sistema di Gestione e
di Controllo, del relativo Piano di Azione e designazione della Autorità di Gestione e della Autorità di Certificazione, ai
sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame la Giunta regionale approva il Sistema di Gestione e di Controllo del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e procede con la designazione delle Autorità di Gestione e Autorità
di Certificazione del medesimo Programma, sulla base del parere rilasciato dall'Autorità di Audit.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio il 17 dicembre 2013 del pacchetto di regolamenti
sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE)
n. 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento (UE) n. 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE" nell'ambito della
Politica di coesione della UE valida per il periodo 2014-2020.
Tra i Programmi dedicati a quest'Obiettivo, rientra il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020 (nel seguito Programma), di nuova istituzione, che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo regionale
integrato fra i due Stati e al quale, con Decisione della Commissione europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014 è stata
assegnata una dotazione FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di Euro 201.357.220,00. La dotazione finanziaria del
Programma, comprensiva delle quote di cofinanziamento nazionale di almeno il 15%, ammonta complessivamente a Euro
236.890.849,00.
Il Programma è stato approvato dalla Commissione europea nella sua stesura originaria (versione 1.1) con Decisione C(2015)
9342 del 15 dicembre 2015 e, a seguito di modifiche del testo, nella stesura attuale (versione 2.0) con Decisione C(2017) 3705
del 31 maggio 2017. La Giunta regionale ha preso atto del Programma e della successiva modifica rispettivamente con
deliberazioni n. 256 dell'8 marzo 2016 e n. 1790 del 7 novembre 2017.
Si richiama che la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese.
L'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 prevedono, per ciascun
Programma operativo, la designazione di un'Autorità di Gestione, di un'Autorità di Certificazione e di un'Autorità di Audit,
quest'ultima funzionalmente indipendente dalle altre Autorità.
Come riportato nel Programma stesso, il ruolo di Autorità di Gestione è affidato alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa
AdG Italia-Croazia, il ruolo di Autorità di Certificazione alla Regione del Veneto - Area Risorse Strumentali e il ruolo di
Autorità di Audit all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) - Settore Audit Comunitario. In particolare,
l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma sono state individuate rispettivamente con deliberazioni di
Giunta regionale n. 228 del 24 febbraio 2015 e n. 1001 del 4 agosto 2015, successivamente aggiornate con deliberazione n.
1994 del 6 dicembre 2016, per effetto della dei processi di riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, di cui alle
deliberazioni nn. 435/2016, 802/2016, 803/2016, 1224/2016, e 1014/2017. L'Autorità di Audit è stata individuata con
deliberazioni n. 1001/2015 e n. 1654/2015.
Le attività delle Autorità di Programma sono previste dai Regolamenti comunitari e in particolare l'Autorità di Gestione
adempie alle funzioni previste dall'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 23 del Regolamento (UE) 1299/2013;
l'Autorità di Certificazione adempie alle funzioni previste dall'art. 126 del Regolamento (UE) 1303/2013, come disposto
dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.
L'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 prevede che le Autorità di Gestione, sentiti gli Stati partner di Programma,
istituiscano, a supporto delle attività degli organi di Programma, un Segretariato congiunto, il quale è chiamato, tra l'altro, ad
assistere l'Autorità di Gestione nello svolgimento delle proprie funzioni e a fornire ai potenziali beneficiari le informazioni
concernenti le possibilità di finanziamento, supportandoli nell'attuazione delle operazioni.
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In base all'art. 124 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione
individuate sono soggette ad una procedura di designazione che deve basarsi su una relazione e un parere di un organismo di
Audit indipendente, individuato nell'Autorità di Audit ovvero in altro soggetto indipendente con le necessarie competenze, che
è chiamato a valutare la conformità di dette Autorità a criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio,
alle attività di gestione e controllo e alla sorveglianza, definiti all'Allegato XIII del medesimo Regolamento.
Conformemente all'art. 124, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 lo Stato membro notifica alla Commissione la
data e la forma della designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, eseguita a livello appropriato,
prima della richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. In particolare, ai sensi al Regolamento di esecuzione (UE) n.
184/2014 le comunicazioni ufficiali tra gli Stati Membri e la Commissione Europea avvengono attraverso il sistema SFC 2014.
Ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i sistemi di gestione e controllo devono prevedere:
a. una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni
all'interno di ciascun organismo;
b. l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
c. procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
d. sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli
indicatori per la sorveglianza e le relazioni;
e. sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione di
compiti a un altro organismo;
f. disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
g. sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
h. la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente
versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
In tale contesto, e in analogia a quanto previsto per i Programmi cosiddetti "Mainstream" dall'Allegato II dell'Accordo di
Partenariato - documento che per l'Italia è stato adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014 - l'Autorità di
Audit è chiamata ad assicurare:
• una valutazione finalizzata ad accertare la conformità dei sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione e di
Certificazione rispetto ai criteri fissati nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo le indicazioni
contenute in un apposito Documento predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Ispettorato
Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) e condiviso con le stesse autorità di Audit;
• il rilascio della relazione e del relativo parere in merito alla designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di
Certificazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Documento predisposto dall'IGRUE;
• il monitoraggio del mantenimento dei requisiti di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di
Certificazione per le finalità di cui all'art. 124 (par. n. 5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
In fase di avvio della programmazione, la Commissione europea ha trasmesso alcune note EGESIF (Group of experts in
Structural and Investment Funds) volte a orientare in modo uniforme gli Stati Membri nell'applicazione concreta dei citati
Regolamenti UE. Nello specifico, con nota EGESIF 14-0013-final del 18 dicembre 2014 dal titolo "Linee guida per gli Stati
membri sulla procedura di designazione", sono state divulgate le linee guida relative alla procedura di designazione
dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione.
In attuazione di quanto prescritto dalle succitate norme e, nello specifico, dall'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e
coerentemente con le indicazioni dell'Allegato III del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014
"Modello che descrive le funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", il Sistema
di Gestione e Controllo del Programma è stato definito e descritto nella forma di un documento principale e di altri documenti
allegati che ne dettagliano ulteriormente i contenuti. Tale documentazione, conformemente a quanto definito nella Sezione 5.3
del Programma, è redatta in lingua inglese, in quanto unica lingua ufficiale del Programma.
Il documento principale "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) - Description of
Management and Control System (DMCS)", di cui all'Allegato A al presente provvedimento e che ne forma parte integrante,
descrive le procedure da applicarsi per l'attuazione del Programma, i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti
nella realizzazione del Programma stesso nonché tutte le informazioni atte a descrivere il sistema di gestione e controllo delle
attività da realizzarsi nell'ambito del Programma di cui trattasi.
In particolare, in conformità all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i principali contenuti della Descrizione Si.Ge.Co.,
di cui all'Allegato A, sono così sintetizzabili:
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• la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo, ovvero l'Autorità di Gestione,
l'Autorità di Certificazione, il Segretariato Congiunto, di cui alle deliberazioni n. 228/2015, n. 1001/2015, n.
1994/2016, e i sistemi di controllo di primo livello in Italia, di cui alle deliberazioni n. 1994/2016 e n. 1587/2017, e in
Croazia, e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo (par. 1.3 "Struttura organizzativa - System
Structure"; 2.1 "Autorità di Gestione - Principali funzioni - MA - Main Functions"; 2.2 "Organizzazione dell'Autorità
di Gestione - Organisation of the MA"; 3.1 "Autorità di Certificazione - Principali funzioni - CA - Main Functions";
3.2 "Organizzazione dell'Autorità di Certificazione - Organisation of the CA");
• le disposizioni organizzative ai fini dell'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e
all'interno degli stessi (par. 2.2 "Organizzazione dell'Autorità di Gestione - Organisation of the MA", sub-par. 2.2.3.8
e 3.2 "Organizzazione dell'Autorità di Certificazione - Organisation of the CA", sub-par. 3.2.1);
• la descrizione delle procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate, che vengono
ulteriormente dettagliate in schede processo (par. 2.2 "Organizzazione dell'Autorità di Gestione - Organisation of the
MA", sub-par. 2.2.3.4, 2.2.3.6 e 2.2.3.7);
• l'utilizzo del sistema informativo unificato - SIU predisposto dalla Regione del Veneto per la gestione e il
monitoraggio dei Fondi Strutturali di Investimento Europei - SIE quale strumento per la memorizzazione e la
trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori per la sorveglianza e le relazioni (par. 2.2 "Organizzazione
dell'Autorità di Gestione - Organisation of the MA", sub-par. 2.2.3.2; par. 4.1 "Descrizione del Sistema Informativo Description of the Information System");
• l'individuazione dell'Autorità di Audit del Programma come da deliberazioni n. 1001/2015, n. 1654/2015 (par. 1.3
"Struttura organizzativa - System Structure");
• l'individuazione di una adeguata pista di controllo al fine di garantire la correttezza e la regolarità delle spese
dichiarate (par. 2.3 "Pista di Controllo - Audit trail");
• la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente
versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti (par. 2.1 "Autorità di Gestione - Principali funzioni MA - Main Functions", sub-par. 2.1.4; par. 2.4 "Irregolarità e recuperi - Irregularities and recoveries").
Gli allegati al predetto documento principale dettagliano ulteriormente il quadro generale, integrano le informazioni
fondamentali e specificano le procedure da attuare. L'elenco riepilogativo degli allegati alla Descrizione Si.Ge.Co. è riportato
nell'Allegato B al presente provvedimento di cui è parte integrante, dal quale si evince tra l'altro che alcuni documenti allegati
alla Descrizione Si.Ge.Co. saranno perfezionati successivamente, in conformità ad una tempistica predeterminata, in quanto
per il Programma, di nuova istituzione, non è stato ancora definito nel dettaglio l'intero ciclo di sviluppo delle fasi di
attuazione, con particolare riferimento agli stati avanzati e finali, e non è stato ancora completato l'adattamento dell'applicativo
regionale Sistema Informativo Unificato - SIU alle esigenze del Programma.
A tale proposito, l'Autorità di Audit, in base alle disposizioni di IGRUE, ha acconsentito a che alcuni documenti e manuali di
dettaglio, relativi ad attività cui l'Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione dovranno adempiere in una fase più avanzata
dell'attuazione del Programma, possano essere perfezionati in un adeguato arco temporale, secondo un cronoprogramma
definito, il cui rispetto sarà oggetto di verifica da parte dell'Autorità di Audit stessa.
Pertanto, contestualmente alla Descrizione Si.Ge.Co., è stato redatto un Piano di Azione - Action Plan, di cui all'Allegato C, la
cui traduzione in lingua italiana è riportata nell'Allegato C1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, dove
sono indicati i documenti di dettaglio attualmente non perfezionati, come descritto nell'Allegato B, e le attività da portare a
termine, nonché la tempistica proposta per il loro completamento.
La Descrizione Si.Ge.Co. completa degli allegati e della proposta di Action Plan è stata oggetto di verifica da parte della
competente Autorità di Audit, in attuazione e conformemente a quanto prescritto dai succitati atti comunitari e nazionali, ai fini
della procedura di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma, secondo il percorso di seguito
descritto:
• in data 6 ottobre 2017, con nota prot. n. 418388, l'Autorità di Gestione ha trasmesso all'Autorità di Audit, ai fini del
rilascio del parere di competenza, il documento descrittivo del Sistema di Gestione e di Controllo e relativi allegati,
redatto secondo i principi generali di cui all'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2016, e riferito all'Autorità di
Gestione e all'Autorità di Certificazione nonché la Proposta di Piano di Azione (Proposal of Action Plan), contenente
la proposta di cronoprogramma per il completamento di taluni elementi attinenti al Si.Ge.Co.;
• in data 18 ottobre 2017, con nota protocollata al n. 160369, l'Autorità di Audit ha comunicato l'avvio delle
conseguenti attività di audit, richiamando, tra l'altro, le principali disposizioni cui si conforma il processo di
valutazione e informando della previsione di colloqui con il personale chiave dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di
Certificazione e del Segretariato Congiunto;
• in data 19 ottobre 2017, con nota protocollata al n. 438077, l'Autorità di Audit ha comunicato il calendario dei
colloqui degli auditors incaricati con il personale chiave dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione e del
Segretariato Congiunto;
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• in data 20 ottobre 2017 si sono regolarmente svolti i colloqui per il Segretariato Congiunto e in data 24 ottobre 2017
quelli per l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione;
• in data 7 novembre 2017, con nota protocollata al n. 464258, l'Autorità di Audit, ha trasmesso le proprie osservazioni
sulla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'Autorità di Gestione e di Certificazione, e sugli altri
documenti pertinenti, chiedendo il riscontro a ciascuna di tali osservazioni entro il giorno 14 novembre 2017;
• in data 13 novembre 2017, con nota protocollata al n. 473769, l'Autorità di Certificazione ha trasmesso all'Autorità di
Gestione il riscontro alle osservazioni di propria competenza di cui alla nota del 7 novembre 2017, prot. n. 464258, ai
fini di un riscontro congiunto all'Autorità di Audit;
• in data 14 novembre 2017, con nota protocollata al n. 476487, l'Autorità di Gestione ha trasmesso all'Autorità di Audit
il riscontro alle osservazioni di cui alla nota del 7 novembre 2017, prot. 464258, nonché la documentazione descrittiva
del Si.Ge.Co. e l'Action Plan, rivisti in base alle osservazioni formulate dall'Autorità di Audit.
Sulla base della documentazione descrittiva del Si.Ge.Co. presentata, dei riscontri alle osservazioni e degli impegni definiti
dall'Action Plan, con nota del 20 novembre 2017, prot. n. 485620, l'Autorità di Audit ha trasmesso la propria relazione e ha
espresso, ai sensi dell'art. 124, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il parere di audit che è risultato favorevole.
Ciò premesso e sulla base della relazione e del parere favorevole da parte dell'Autorità di Audit del Programma, con il presente
provvedimento si propone:
• l'approvazione del Si.Ge.Co del Programma, così come riportato nella "Descrizione del Sistema di Gestione e di
Controllo" ("Description of Management and Control System) di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
• l'approvazione del Piano di Azione - Action Plan, di cui all'Allegato C la cui traduzione è riportata in Allegato C1 al
presente provvedimento, e l'impegno a dare adempimento alle scadenze ivi indicate;
• la designazione, sulla base del sopra citato parere dell'Autorità di Audit, quale Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, dell'Unità Organizzativa Italia-Croazia nella persona del
Direttore pro-tempore, dott. Silvia Majer;
• la designazione, sulla base del sopra citato parere dell'Autorità di Audit, quale Autorità di Certificazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, l'Area Risorse Strumentali nella persona del
Direttore pro-tempore, dott. Gianluigi Masullo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo
"Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che istituisce e
regola il sistema di scambio elettronico di dati ufficiali tra la Commissione Europea e gli Stati Membri;
• VISTA la Decisione di esecuzione C(2014) 3776 del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle Regioni e delle zone
ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti
transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020;
• VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
• VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg
V-A Italy-Croatia;
• VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015)
9342 del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• VISTA la nota EGESIF 14-0013-final del 18 dicembre 2014 "Linee giuda per gli Stati Membri sulla procedura di
designazione";
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• VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
"Statuto del Veneto", come modificata dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 "Modifiche alla legge
regionale 31 dicembre 2012, N. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, N. 1 "Statuto del Veneto";
• VISTE le deliberazioni n. 228 del 24 febbraio 2015, n. 1001 del 4 agosto 2015 e n. 1654 del 19 novembre 2015 che
individuano le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma;
• VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 40 del 19 gennaio 2016, n. 360 del 24 marzo 2016 e n. 1439 del 15
settembre 2016 recanti disposizioni per l'organizzane della struttura gestionale del Programma, l'istituzione del
Segretariato Congiunto del Programma e il rafforzamento dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 256 dell'8 marzo 2016 che ha preso atto del testo del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020);
• VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016, n. 1224 del
26 luglio 2016, n. 1994 del 6 dicembre 2016 e n. 1014 del 4 luglio 2017 che definiscono l'assetto organizzativo e di
funzionamento della struttura amministrativa della Regione del Veneto anche in relazione alla nuova denominazione
delle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Italia-Croazia;
• VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1790 del 7 novembre 2017 che ha preso atto della modifica del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020);
• VISTE le note dell'Autorità di Gestione del 6 ottobre 2017, prot. n. 418388, del 14 novembre 2017, prot. n. 476487 e
del 17 novembre 2017, prot. n. 483028; le note dell'Autorità di Audit del 18 ottobre 2017, prot. n. 160369, del 19
ottobre 2017, prot. n. 438077, e del 7 novembre 2017, prot. n. 464258; la nota dell'Autorità di Certificazione del 13
novembre 2017, prot. n. 473769;
• VISTI la relazione e il parere formulati dall'Autorità di Audit trasmessi in data 20 novembre 2017, prot. n. 485620;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Sistema di Gestione e Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia 2014-2020, come descritto nel documento di cui all'Allegato A;
3. di dare atto che la Descrizione del Si.Ge.Co. è completata dai documenti riepilogati nell'Allegato B, costituente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare il Piano di Azione - Action Plan, Allegato C, la cui traduzione è riportata nell'Allegato C1 al presente
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento descritto relativamente al Si.Ge.Co. di cui al
precedente punto 2, debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione;
6. di designare, sulla base del parere dell'Autorità di Audit trasmesso con nota del 20 novembre 2017, prot. n. 485620,
quale Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, l'Unità
Organizzativa Italia-Croazia nella persona del Direttore pro-tempore, dott. Silvia Majer;
7. di designare, sulla base del parere dell'Autorità di Audit trasmesso con nota del 20 novembre 2017, prot. n. 485620,
quale Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, l'Area
Risorse Strumentali nella persona del Direttore pro-tempore, dott. Gianluigi Masullo;
8. di incaricare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione, ciascuna per la propria competenza, dell'adozione di
tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento, nonché dell'adozione con proprio atto
delle modifiche ai documenti di cui ai punti 2 e 3 che si renderanno necessari per l'aggiornamento del Si.Ge.Co. e dei
documenti redatti in attuazione del Piano di Azione - Action Plan, di cui al precedente punto 3;
9. di dare mandato all'Autorità di Gestione di procedere a notificare alla Commissione Europea la data e la forma della
presente designazione, tramite la procedura informatica SFC 2014;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Content by item

INTERREG V-A Italy – Croatia 2014-2020 Programme
CCI2014TC16RFCB042
1.1 Information submitted
by
Main Contact Point
Managing Authority: Regione del Veneto - UO AdG Italia-Croazia
italia.croazia@regione.veneto.it
1.2 The information
provided describes
the situation on

14/11/2017

1.3 System Structure

With decision C(2015)9342, amended with decision C(2017)3705,
the Cooperation Programme Interreg V-A Italy-Croatia for support
from the European Regional Development Fund under the European
territorial cooperation goal in Italy and Croatia was adopted by the
European Commission.
In order to ensure the effective implementation of the Interreg V A
Italy – Croatia 2014-2020 Programme (hereafter “Programme”) and
the full respect of the general principles of management and control
systems, in accordance with Art. 123 of Common Provisions

Reference to
appendices

Reference to acts
(other than CPR and
ETC Reg., Interreg VA Italy-Croatia
Programma)
INTERREG V-A Italy –
Croatia
2014-2020
Programme
CCI2014TC16RFCB042

ANNEX 1 - General
Programme
Decision
C(2014)
flowchart
3776 on Programme
financial allocation
ANNEX 7 - List of
Decision
C(2014)
NUTS III Regions
3898 on Programme
participating in the Cooperation area
Programme
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Regulation (CPR) and Art. 21 of European Territorial Cooperation
(ETC) Regulation, and according to the principle of separation of
functions established by art. 72, b) of CPR, three authorities have
been identified for the Programme: the Managing Authority, the
Certifying Authority, the Audit Authority.
In accordance with Art. 47 of CPR, the Monitoring Committee (MC)
of the Programme has been set up within three months from the
date of notification to the Member State of the Commission
decision adopting the Programme.
Moreover, in accordance with Art. 23 of ETC Regulation and
following the procedures agreed between Member States and set in
the Cooperation Programme (CP), the MA established the Joint
Secretariat of the Programme.
The CP identifies the following bodies, with the function here
synthetically described and later detailed, in charge for the
management and control of the Programme:
• Monitoring Committee (MC): supervising and monitoring
Programme implementation and responsible for the
selection of operations;
• Managing Authority (MA): bearing overall responsibility for
the management and the implementation of the Programme
towards the European Commission;
• Joint Secretariat (JS): assisting the MA and the MC in carrying
out their respective duties;
• Certifying Authority (CA): certifying the declarations of
expenditure and the applications for payment before they
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CP
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on
modifications to CP
Regional Government
Resolution No. 1790
of 07/11/2017 on
minor modifications
to the CP and TA
multiannual
indicative plan
Regional Government
Resolution No. 1001
of 4/08/2015 on the
identification of AA
and CA
Regional Government
Resolution No. 1654
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di
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are sent to the European Commission and drawing up the
accounts referred to in point (a) of Article 59(5) of the
Financial Regulation;
• Audit Authority (AA): body independent from the Managing
Authority and the Certifying Authority, responsible for
verifying the effective functioning of the management and
control system. The AA is assisted by a Group of Auditors
(GoA) composed by representatives of both MS participating
in the Programme;
• Member States (MS): cooperating for the sound
management, control and implementation of the
Programme;
• National Committees (NC): consultative bodies representing
national, regional and local Authorities as well as socioeconomic and institutional partnerships, relevant for the
Programme area, at MS level.
The CP also specifies that the Programme language is English and
that all manuals, checklists and other relevant documentation will
be provided in English.
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Managing Authority:
Veneto Region - Area for Human Capital, Culture and Programming
of European Funds
- Directorate for Joint Programming Organizational Unit Italy-Croatia MA
Dorsoduro 3494/a – 30123 Venezia (VE), Italy
Contact Person:
Silvia MAJER
Managing Authority - Head of Organizational Unit Italy-Croatia MA
Tel: 00 (39) 041 2791781
italia.croazia@regione.veneto.it
Joint Secretariat:
1.3.1 Managing authority
Joint Secretariat headquarters:
Veneto Region - Area for Human Capital, Culture and Programming
of European Funds
- Directorate for Joint Programming Organizational Unit Italy-Croatia MA
Dorsoduro 3494/a – 30123 Venezia (VE), Italy

Regional Government
Resolution No. 1994
of
6/12/2016
identifying MA, CA
and FLC of TA budget
within the Veneto
Region and following
the Region overall reorganisation
Regional Government
Resolution No. 1014
of 4/07/2017 on the
administrative
organisation of the
Regional Government

Joint Secretariat Branch Offices - Croatia:
BO Zadar: Gljagoljaška 14, 23000 Zadar - Croatia
Direct Phone number: +385 23 316 336 or +385 23 250 920
E-mail: js.it-hr.branch-offices@arr.hr
BO Dubrovnik: Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik - Croatia
Direct Phone number: +385 20 834 308
7
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E-mail: js.it-hr.branch-offices@arr.hr
Contact Person
Ivan CURZOLO
Head of Joint Secretariat
Tel:00 (39) 041 279 3120
js.italy-croatia@regione.veneto.it
Regional Government
Resolution No.1001
of 4/08/2015 on the
identification of AA
and CA
Certifying Authority (referred to hereafter as CA):

1.3.2 Certifying authority
(specify if the function is
internal, if appropriate,)

Area for Instrumental Resources
Veneto RegionCannaregio, 23
30121 Venezia (VE) – Italy
Contact Person
Gianluigi MASULLO
Certifying Authority - Head of Area for Instrumental Resources
0039 041 2794211
area.risorsestrumentali@regione.veneto.it

Regional Government
Resolution No. 40 of
19/01/2016
on
Programme
organization including
CA reinforcement and
appointment of new
personnel
Regional Government
Resolution No. 1994
of
6/12/2016
identifying MA, CA
and FLC of TA budget
within the Veneto
8
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Region and following
the Region overall reorganisation
2.1 MA - Main Functions
2.1.1 Status of the MA and Regional public body, Regione del Veneto
the body of which it is part
The MA is responsible for managing the Cooperation Programme in
accordance with the principle of sound financial management
according to art. 125 of CPR and art. 23 of ETC Regulation.
The MA acts for the benefit and the smooth Programme
implementation in cooperation with the Member States.
Additionally, it acts in full coherence with the Italian institutional,
legal and financial provisions. The MA is in charge of ensuring the
2.1.2 Specification of the necessary communication flow and data provision both to the MC
functions and tasks carried and to the European Commission, in particular with regard to the
progress of the Programme, indicators and data.
out directly by the MA
The MA is composed by different units dealing with Administrative
coordination, Finacial coordination and Technical Assistance
Coordination. The MA is beneficiary only for the Priority Axis 5;
arrangements to ensure that verifications on the co-financed
products and services are done in accordance with an adequate
separation of functions are ensured. The MA is not designated as
CA.
The MA is supported by the JS in the execution of its functions, as
foreseen by art. 23 of ETC Regulation.

Regional Government
Resolutions No. 228
and No. 230 of
24/02/2015, on the
establishment
and
organisation of the
MA.

ANNEX 2 - MA
organisation chart
(specifying members
and units)
Regional Government
Resolution No. 619 of
21/04/2015
ANNEX 3 - JS
organisation chart appointing
the
(specifying members Director
of
the
and units)
Section MA ItalyCroatia

Regional Government
Resolution No. 40 of
19/01/2016
on
9
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The JS is composed by different units dealing with Programme and
project monitoring, financial monitoring, communication and
capitalisation activities.
The JS main office is located in adjoining premises to the MA’s. The
link with the MA is maintained by a constant flow of information
and at least monthly meetings between the MA and the Head of JS
and between the latter and the Senior Managers of the JS.
As regards to the management of the CP, the MA, assisted by the JS,
shall:
(a) support the work of the MC referred to in art. 47 of CPR and
provide it with the information it requires to carry out its tasks,
in particular data relating to the progress of the Programme in
achieving its objectives, financial data and data related to
indicators and milestones;
(b) draw up and, after approval by the MC,submit to the
Commission annual and final implementation reports referred to
in Art. 50 of CPR;
(c) make available to beneficiaries information that is relevant to
the execution of their tasks and the implementation of
operations respectively;
(d) establish a system to record and store in computerised form
data on each operation necessary for monitoring, evaluation,
financial management, verification and audit, including data on
individual participants in operations, where applicable;
(e) ensure that the data referred to in point (d) is collected,
entered and stored in the system.
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As regards to the selection of operations, the MA, assisted by the JS,
shall:
(a) draw up and, once approved, apply appropriate selection
procedures and criteria that:
• ensure the contribution of operations to the
achievement of the specific objectives and results of the
relevant priority;
• are non-discriminatory and transparent;
• take into account the general principles set out in Art.s 7
(equality between men and women and nondiscrimination) and 8 (sustainable development) of CPR;
(b) ensure that a selected operation falls within the scope of the
Fund concerned and can be attributed to a category of
intervention identified in the priorities of the CP;
(c) ensure that the beneficiary is provided with a document
setting out the conditions for support for each operation
including the specific requirements concerning the products or
services to be delivered under the operation, the financing plan,
and the time-limit for execution;
(d) satisfy itself that the beneficiary has the administrative,
financial and operational capacity to fulfil the conditions
referred to in point (c) before approval of the operation;
(e) satisfy itself that, where the operation has started before the
submission of an application for funding to the MA, applicable
law relevant for the operation has been complied with;
(f) ensure that operations selected for support from the Funds
11
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do not include activities which were part of an operation which
has been or should have been subject to a procedure of recovery
in accordance with Art. 71 of CPR following the relocation of a
productive activity outside the Programme area;
(g) determine the categories of intervention.
As regards to the financial management and control of the
Programme, the MA shall:
(a) verify that the co-financed products and services have been
delivered and that expenditure declared by the beneficiaries has
been paid and that it complies with applicable law, the CP and
the conditions for support of the operation;
(b) ensure that beneficiaries involved in the implementation of
operations reimbursed on the basis of eligible costs actually
incurred maintain either a separate accounting system or an
adequate accounting code for all transactions relating to an
operation;
(c) put in place effective and proportionate anti-fraud measures
taking into account the risks identified;
(d) set up procedures to ensure that all documents regarding
expenditure and audits required to ensure an adequate audit
trail are held in accordance with the requirements of point (g) of
Art. 72 of CPR;
(e) draw up the management declaration and annual summary
referred to in points (a) and (b) of Art. 59(5) of the Financial
Regulation.

12
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The MA has not formally delegated any function.

2.1.3 Functions formally
delegated by the MA

Specifications of the
functions of the controllers
foreseen in Art. 23(4) of
regulation (EU) No.
1299/2013, for ETC
Programmes

With reference to the functions of the controllers, according to Art.
23(4) of ETC Regulation and considering that the MA will not carry
out verifications under Art. 125(4) (a) of CPR throughout the whole
Programme area, for each Member State the bodies responsible for
carrying out such verifications in relation to beneficiaries on their
territory (FLCs) have been designated.
In Croatia the FLC is organized in a centralized system. The body in
charge is the Agency for regional development of the Republic of
Croatia, Directorate for financial management and accounting,
service for FLC:
Name of the designated Control Body: Agency for Regional
Development of the Republic of Croatia
Responsible unit: Directorate for First Level Control / Service
for Cross-border Cooperation Programmes / Department for
CBC Programme Italy-Croatia
Address: Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb, Croatia
Contact person:
Anamarija Ostojić, Head of Department
Phone: +385 (0)1 4811 941
Fax: +385 (0)1 6447 608
E-mail: anamarija.ostojic@arr.hr
Form of the designation:
Regulation of bodies in the
management and control system for the implementation of
programmes that support the objective "European Territorial
Cooperation" in the financial period 2014-2020

Regulation of bodies
in the management
and control system
for
the
implementation
of
programmes
that
support the objective
"European Territorial
Cooperation" in the
financial period 20142020"
(Croatian
Official Gazette No
120/14)

IGRUE Manuals and
13
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In Italy the FLC is organized in a de-centralised system; each
beneficiary shall appoint its own controller, according to
instructions/procedures/requirements set in place by the MA on the
basis of the guidelines set at national level for ETC control systems
(IGRUE Manuals and related annexes). Controllers appointed by the
beneficiaries can either be internal (functionally independent
department/unit inside the beneficiary organization) or external
(auditors belonging to independent institutions or selected through
a procurement process in line with Programme rules) and have to be
identified on the basis of requirements as integrity, professional
skills and independence and have a good knowledge of the English
language, which is the working language of the Programme.
Moreover, in case of external controllers, they have to be members
of the relevant Italian national Professional registers (“Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” or “Registro dei
Revisori Legali ex d.lgs 39/2010”) without interruption for at least
three years. These requirements have to be declared by the
controller by means of self – declarations.
The appointment and compliance with requirements of each
controller will be checked and approved by the following Unit within
Veneto Region:
Responsible Unit: Area for Instrumental Resources - Budget and
Accounting Directorate – FLC Team
Address: Cannaregio 23 – 30121 Venezia (VE), Italy
Head of FLC Team: Tullio De Biasi
Email: tullio.debiasi@regione.veneto.it
T.: +39 (0)412791161
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e-mail: tullio.debiasi@regione.veneto.it

tasks of FLC Team

Cost of the controller is covered by the project budget of each
Italian beneficiary; an indicative amount of 700,00€ to 1.000,00€
VAT excluded per Certification should be foreseen by Italian
partners; this sum shall include on-the-spot visits (at least one visit
during the project implementation).
Regarding the verification of expenditure of PA 5, the above
mentioned Unit within the Veneto Region, independent from the
MA, has been identified in charge with the FLC function for
Technical Assistance expenditure of Italian beneficiaries.
As for Croatian beneficiaries of the TA expenditure, the Office in
charge within the Agency for Regional Development is:

2.1.4 Procedures for
ensuring effective and
proportionate anti-fraud
measures

Responsible unit: Directorate for First Level Control / Service
for Quality Control and Technical Assistance
Address: Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb, Croatia
Head of Service: Andrijana Gavran
e-mail: andrijana.gavran@arr.hr
According to Article 59 (2) of the Financial Regulation n. 966/2012,
Member States shall take all necessary measures, including
legislative, regulatory and administrative measures, to protect the
EU's financial interests, namely by preventing, detecting and
correcting irregularities and fraud.

ANNEX 13 - Process EGESIF 14-0013 - final
P “Risk assessment Annex
3,
cfr.
and management” – domande n. 1.6, 1.18,
Sub-process P3 “The 1.19, 1.20, 1.21, 1.23,
fraud
risk 3.32, 3.33, 3.34, 3.35,
15
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assessment”;
According to the Convention on the “Protecting the EU’s financial
interests - fight against fraud” (OJ C 316, 27.11.1995) “fraud”, in
“Anti-fraud
respect to expenditure, is defined as any intentional act or
measures”
omission such as:
• the use or presentation of false, incorrect or incomplete
statements or documents which has as its effect the
misappropriation or wrongful retention of funds from the
EU’s budget;
• non-disclosure of information in violation of a specific
obligation with the same effect;
• or the misapplication of such funds for purposes other than
those for which they were intended.
The MA is committed to maintain high legal, ethical and moral
standards, to adhere to the principles of integrity, objectivity and
honesty and wishes to be seen as opposed to fraud and corruption
in the way that it conducts its business.
In order to successfully tackle the issue the MA, in cooperation with
the JS, shall verify the absence of fraudulent approaches during the
Programme implementation phase, committing itself to zero
tolerance to fraud and adopting a proactive, structured and
targeted approach to managing the risk of fraud taken into account
the whole eligible area.
In this respect the MA, according to the art. 125 (4) of CPR and in
cooperation with the representatives of the countries participating
in the Programme, sets in place a structured approach to tackling
fraud based on effective and proportionate anti-fraud and anticorruption measures with cost-effective means taking into account
the risks identified.
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All MA, CA and JS staff are committed to inform about any
suspected fraud and irregularity to the competent authorities; this
obligation is further ensured with the signature of the Employee
Code of Conduct of Veneto Region, approved by Regional
Government Resolution n. 38/2014. Croatian authorities as well
shall respect the code of conduct for anti-fraud measures which is
described in the Croatian Guidelines for management of
irregularities in ETC Programmes for 2014-2020 period.
The Programme anti-fraud strategy is based on the following key
elements: prevention, detection, correction and prosecution.
The combination of a thorough fraud risk assessment, adequate
preventative and detective measures, as well as coordinated and
timely investigations by competent bodies could significantly
reduce the fraud risk as well as provide adequate deterrence
against fraud.
Given the difficulties in proving fraudulent behavior and repairing
reputational damage, it is generally preferable to prevent rather
than to have to deal with it after the event.
The MA is engaged in preventing fraudulent behaviors or other
fraudulent practices by the beneficiaries involved in the project
proposals as well as by its own internal staff: as regards this latter,
the MA stimulates its own staff in complying with principles such as
integrity, objectivity, accountability and honesty according to the
Regional Government Decree No. 576 of May 5, 2016 pursuant to
the art. 54 bis of Italian Legislative Decree 165/2001.
Moreover, the MA according to its Management and Control

165 "Norme generali
sull'ordinamento del
lavoro
alle
dipendenze
delle
Amministrazioni
pubbliche" and in
particular art. 53
Law of 6 November
2012
No.190
"Disposizioni per la
prevenzione e la
repressione
della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione"
Legislative Decree
8 April 2013 No.
contenente
"Disposizioni
materia
inconferibilità
incompatibilità
incarichi presso
pubbliche
amministrazioni

of
39
in
di
e
di
le
e
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System guarantees a clear allocation of responsibility, a robust
system of internal control and formal training activities for the
benefit of its staff both to raise awareness of the anti-fraud culture
and also to assist them in identifying and responding to suspected
instance of fraud. “Suspected Fraud” means an irregularity giving
rise to the initiation of administrative and /or judicial proceedings
at a national level in order to establish the presence of intentional
behavior, in particular fraud”.In order to assess the impact and
likelihood of any potential fraud risks the MA adopts, in the
framework of the general Programme risk assessment exercise (see
par. 2.2.2), a specific fraud risk assessment, according to the
EGESIF 14-0021-00 of the 16th June 2014 (Annex 1), targeting the
main situations where key processes in the implementation of the
Programme could be most open to manipulation by fraudulent
individuals or organizations. The fraud risk assessment is carried
out by a Committee as described in par. 2.2.2.
In particular, the fraud risk assessment focuses on selected relevant
key processes considered to be most exposed to specific fraud
risks:
• The selection of operations;
• The implementation of the projects by the beneficiaries,
focusing on public procurement and labor costs;
• The certification of costs by the MA and related payments;
• other possible specific risks to be identified during
Programme implementation.
The fraud risk assessment will take into due account all the
Programme documents and furthermore:

pag. 19 di 142

enti
privati
in
controllo pubblico, a
norma dell'art. 1
commi 49 e 50, della
L. 6 novembre 2012
n. 190"
Decree
of
the
President of the
Republic of 16 April
2013
n.
62
"Regolamento
recante codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54
del D.lgs. n. 165 del
30 marzo 2001"
Regional Government
Resolution n. 38 of
28/01/2014
and
Regional Government
Resolution n. 1939 of
28/10/2014 on the
adoption of the Code
of
Conduct
of
employees of the
18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
367
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

pag. 20 di 142

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

• ERDF financial allocations of each single PAs and SOs;
• nature, amount and duration of each single project that is
recommended for funding;
• financial and legal status of the beneficiary;
• frequency and extent of on-the-spot checks;
• results of the FLC and of the Second Level Control;
• results of possible audits performed by the EC, the ECA, and
National Courts of Auditors;
• results of the general risk assessment performed in the
framework the risk management policy;
• possible information coming from other actors external to
the management and control systems.
The fraud risk assessment process will be also based on the EU data
mining tool ARACHNE (Risk Scoring Tool) which will help MA to
identify, prevent and detect fraud risks relating to projects,
beneficiaries and contracts/contractors. The MA will transmit the
data in line with the required scope of ARACHNE, and specified in
Annex III of the Commission Delegated Regulation (EU) No
480/2014.
The fraud risk assessment will consist of a straightforward, logical
and practical approach based on five main methodological steps:
1. Quantification of the risk that a given fraud type would
occur by assessing impact and likelihood (gross risk).
2. Assessment of the effectiveness of the current controls in
place to mitigate the gross risk.

Veneto Region
Regional Government
Resolution n. 39 of
the 27th of January
2017 “Adozione del
Piano triennale della
prevenzione
della
corruzione 2017-2019
della
Giunta
Regionale del Veneto,
in attuazione della
Legge N. 190 /2012,
recante "Disposizioni
per la prevenzione e
la repressione della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica
amministrazione"
(Veneto
Region
Official Bulletin n. 22
of the 24 February
2017)
Veneto
“Mapping
processes,

Region
of
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3. Assessment of the net risk after taking into account the
effect of any current controls and their effectiveness i.e.
the situation as it is at the current time(residual risk).
4. Assessment of the effect of the planned mitigating
controls on the net (residual) risk.
5. Defining the target risk, i.e. the risk level which the MA
considers tolerable after all controls are in place and
effective.
The risk self assessment report drafted by the Committee as
specified in par. 2.2.2. will also form the basis for responding to the
deficiencies by choosing effective and proportionate anti-fraud
measures from the list of recommended mitigating controls (see
Annex 2 of EGESIF_14-0021-00). These last measures consist of a
unique anti-fraud action plan providing timing, appropriate
techniques and fraud indicators, and a clear allocation of
responsibilities among MA, CA and AA. The anti-fraud action plan
shall be implemented by the MA and monitored by the AA. Details
on specific provisions for “follow-up” steps are indicated in the the
anti-fraud and irregularities manual developed by the Programme.
Once a case of suspected fraud has been detected and reported
the MA will implement correction and prosecution actions by
carrying out targeted anti-fraud measures, depending to each
single phase of Programme implementation where the fraudulent
behavior has been detected.
In case the fraudulent behavior/practice should emerge during the
project assessment phase and it affects seriously:
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a) the lead applicant: the AF shall be rejected;
b) a project partner: it will be excluded from the project proposal;
in case the exclusion of such partner leads to non-fulfillment of the
minimum partnership requirements this will cause the rejection of
the project proposal.
In case of recovery of undue payments from the beneficiaries
which spent the EU funds in a fraudulent manner, the MA and CA
shall put in place a process of recovering of funds followed by civil
and criminal proceedings as necessary.
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Croatian Guidelines
for management of
irregularities in ETC
Programmes
for
2014-2020
period,
Version1.0,
September 2017.

If an investigation should be opened, recovery and criminal
prosecution should ensue by the competent authorities, the MA
must transmit the case to the competent National Authority in the
participating Member State for investigation and sanctions
accordingly to the art. 122 of the CPR.
In Italy the MA shall report suspected fraud and other irregularities
which have been the subject of a primary administrative or judicial
finding, without delay, to the Italian Anti-fraud Committee (COLAF)
which operates, according to Presidential Decree n. 91 of May 14th
2007, Art. 3 and Law n. 234 of December 24th, 2012, Article n. 54,
at the Department for European Policies.
Moreover, the MA will keep the National Authorities of the
Republic of Italy and Croatia informed of the progress of
administrative and legal proceedings.
Full cooperation with investigative, law enforcement or judicial
authorities shall be ensured, in particular by keeping files
concerning fraud cases in safe places and ensure a proper
21
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handover in case of staff mobility.
The fraud risk self assessment will be completed every two years
as a general rule, during the whole programming period, or on an
annual basis depending to the frequency of the reported cases of
fraud and in case the level of risk identified is very low and no
instances of fraud were reported during the preceding year. In the
first place, the fraud risk self assessment will be made no later than
six months after the designation of the MA.
The anti-fraud check shall be made by October of each financial
year and anyhow in time to allow the AA to present the audit
report related to the previous closed accounting period at the date
of 30th of June.
Once a fraud investigation has been concluded by competent
authorities, or handed over to the relevant authorities for pursuit,
the MA conduct a review of any internal process, procedure or
control connected to the potential or actual fraud.
2.2 Organisation of the
MA

2.2.1 Organisation chart
and specifications of the
functions of the units

MA
The MA is established within the organizational structure of the ANNEX 2 - MA Regional
Law
“Legge
Veneto Region which is a regional public body located in the north Organisation Chart 54/2012
east of Italy.
regionale
per
The Administrative structure of Veneto Region is organised in 6
l’ordinamento e le
attribuzioni
della
main Areas, each Area comprises different Directorates and each
Giunta regionale in
Directorate is structured in Organisational Units.
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ANNEX 13 The functions of the Managing Authority are assigned to the Management and
Organisational Unit named “AdG Italia-Croazia” / “MA of Italy- Control System
Croatia Programme” which is included in the Directorate for “Joint Processes (all)
Programming” of the “Area for Human Capital, Culture and
Programming of European Funds”.
ANNEX 8 - MA
As described in Section 5 of the Cooperation Programme, the Manual of
Managing Authority (MA) carries out the functions described in art. Operations
125 of CPR and art. 23 of ETC Regulation.
Moreover the MA, also in order to perform the functions mentioned
above, carries out the following main activities:
• Programming: Management of the process of drafting and
modifying the Cooperation Programme based on the
indications of the Programme Partners Member States and
of MC decisions, including the official submission of the
document through the SFC2014; Support to the
management of Programme MC activities; Link with the
Italian and Croatian National Authorities; Managing of the
relations with the European Commission.
• Coordination with other European initiatives: Networking
with EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR),
European Macro-strategies and other MAs of the European
Territorial Cooperation Programmes.
• Defining and updating of the Programme organizational
structure: Definition of the organizational structure of the
MA; Coordination with other Programme Authorities; Set up

pag. 24 di 142

attuazione della legge
regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1
“Statuto del Veneto”
(and
consequent
modifications)
Regional Government
Resolutions No. 228
and No. 230 of
24/02/2015, No. 619
of 21/04/2015, No.
40 of 19/01/2016 and
No.
1994
of
06/12/2016, No. 1354
of 01/09/2016, No.
409 of 6/04/2017 on
the
establishment
and organisation of
the MA
Regional Government
Resolutions
No.
435/2016, 802/2016,
803/2016,
1224/2016 on the reorganisation of the
Regional
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of JS and update of its organizational structure; Logistic
support for the functioning of the JS; Fulfillments regarding
the MC establishment and modification of the MC
composition.
• Ensuring First Level Control (FLC) systems: Ensure that a FLC
system is set up for Italian beneficiaries; Collection of
information from Croatian National Authority on the FL
control system set up for Croatian beneficiaries; Check that
the expenditure of each beneficiary participating in an
operation has been verified by a designated controller;
Contribution, with JS support, to ensure a smooth
functioning of the control system through the organization of
dedicated training sessions and coordination meetings,
drafting of common manuals on control procedures in order
to ensure equal and impartial controls towards beneficiaries
of both territories; Carrying out, with the assistance of the
Joint Secretariat, targeted controls on the project financed.
• Set up of the Information System for managing and
monitoring the Programme: Ensure Analysis and scheduling
for the development of the Programme management and
monitoring Information, through the adaptation of the
regional software "Sistema Informativo Unificato - SIU" to
the specific needs of the Programme, including testing and
start-up activities; Take care of constant upgrade and
operational management of the System.
• Implementation of the Programme: Overall coordination of
Programme management activities; Public procurement for
the assignment of the services required for Technical

administration
Regional Government
Resolution No. 1014
of 04/07/2017 on the
administrative
organisation of the
Regional Government

Regional Government
Resolutions No. 40 of
19/01/2016, No. 360
of 24/03/2016 and
No.
1439
of
15/09/2016 on the
establishment
and
organisation of JS
Head of MA Decrees
No. 1 of 22/01/2016,
No. 4 of 11/04/2016,
No. 7 of 04/05/2016,
No. 13 and 14 of
17/06/2016, No. 7 of
02/09/2016, No. 8 of
02/09/ 2016, No. 31,
32, 33, 34, 35 of
02/12/2016
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Assistance activities of the Programme; Drafting, with the
support of the Joint Secretariat, of Guidelines, preparation
and management of calls for proposals; Support to the
implementation and monitoring of approved projects;
Coordination with the other Programme Authorities and
with JS, support to the MC activities.
Communication and information and partnership
involvement: Activities, through the support of the Joint
Secretariat, relating to the Communication of the
Programme; Information and involvement of the Programme
Partnership and Stakeholders; Organization and participation
in events related to the Programme, including the
preparation of documentation, the dissemination of
information, the set up and management of an official
Programme web site.
Monitoring and evaluating of the Programme: Activities
related to the monitoring and evaluation of the Programme,
including annual reports, providing data for Italian ecohesion unified monitoring system, ongoing and
environmental evaluations, periodic and on-demand
reporting.
Financial Management of the Programme: Definition of the
financial plans concerning the Programme, management of
incoming and outgoing financial flows; Management of
budget commitments, payments settlement and related
controls; checks and monitoring activities on financial
operations.
General activities: Secretarial management, archiving and
25
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documents official registration; Institutional monitoring of
financial and administrative activities connected to the role
of the MA as an internal unit in the Veneto Regional public
administration; Other activities of general coordination,
planning and organization; Compulsory fulfillments with
regard to safety, privacy, anti-corruption, statistics, etc.;
Activities connected with Staff management .
MA organisation
The MA consists of 3 units reporting to the Head of MA and dealing
with Administrative coordination, Finacial coordination and
Technical Assistance Coordination A secretary service is also
established. The MA is located in Venice, in the same premises of
the JS headquarters.
Head of MA (1 FTE): defines the goals and job priorities;
coordinates, with the support of the Unit managers, the activities of
the offices and evaluates the results. In particular, the Head of MA
supervises:
- The programming activities, ensuring adequate support, also
with the JS, to MC activities, verifying the correct
implementation of MC decisions, ensuring an adequate
coordination with the Italian and Croatian National
Authorities and reporting to the European Commission;
- the structuring and functioning of the organizational
structure of the Programme, the establishment of the JS,
including the signature of the JS contracts, the management
of public procurement procedures for the assignment of
26
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service contracts related to the Technical Assistance
activities of the Programme;
the definition of the Management and Control System
(Si.Ge.Co.), the setting up and management of the
Programme Information System;
the implementation of the Programme, including in
particular the opening and management of calls for project
financing;
the management of communication and information
activities, including the Programme website, participating,
whenever possible, as a spokesperson of the Programme at
events of information and dissemination of results;
monitoring and evaluation of the Programme, ensuring
compliance with the timeline indicated by the European
regulations and the Programme;
managing of the financial flows of the Programme,
highlighting any critical issue in order to identify solutions in
a timely manner.

Secretary (1 FTE) is in charge of the following activities:
• Inbound and outbound mail handling (official registration
system, institutional e-mail address management);
• Management of the archives (files and papers);
• Support for management and archiving of the acts;
• management, on the dedicated online platform, of presence
/ absence registrations of the Organizational Unit staff;
• Support to the organizational and authorization process of
the job travel of MA and JS staff;
27
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• Management of stationery and consumable materials,
logistical support;
• General secretarial activity (e.g. telephone calls, agenda, mail
drafting).
Administrative Coordination Unit (2 FTE) is in charge of the following
activities:
• Support to the management and coordination of
administrative activities, including the drafting of the
regional government resolution proposals/Director decrees
concerning the Programme implementation;
• Support to the definition of organizational structure of MA
and JS - including the selection procedures for staff
recruitment and the drafting of the contracts - support to the
definition of general organization of other Authorities of the
Programme;
• Support to the drafting of the documents for the
implementation of the Programme;
• Support to the management of public procurement
procedures, including management of procedures for
verifying the general requirements for the purpose of
contract assignment, compliance of privacy and transparency
rules;
• Administrative support to meetings and events organization;
• Support to secretarial activities, if necessary.

ANNEX 11
Manual
Operations

-

JS
of

ANNEX 12
Recruitment
procedures
Financial Coordination Unit (2 FTE) is in charge of the following document
activities:

–

JS

28
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• Support to the drafting of administrative acts related to
financial issues and programming and in general for the
achievement of sound financial management;
• Budget management, budget revisions, management of
incoming and outgoing financial flows; management of
budget commitments, payments settlements and related
fulfillments;
• Financial management and accounting of Axis 5 “Technical
Assistance”;
• Drafting of Programme financial documents;
• Support to the CA for the preparation of requests for
reimbursement to the EC on the basis of the information,
supplied by the JS, on the procedures and checks carried out
on costs for their certification;
• Monitoring, with the JS support, of the ERDF Programme
budget.
Technical Assistance (3 FTE) is in charge of the following activities:
• Analysis, testing, updating and management of the dedicated
Information System;
• Overseeing on planning, developing and updating of the
Programme website;
• Technical support to meetings and events organization;
• Contribution to the drafting of Programme documents and to
the revision of the Programme;
• Information to potential beneficiaries and information
29
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meetings;
• Indicators, physical monitoring and evaluation of the
Programme;
• Drafting annual reports, Programme and statistic reports.
JS
The JS, set up by the MA in compliance with art. 23 (2) of ETC
Regulation, is in charge of assisting the MA and the MC in carrying
out their functions, providing information to potential beneficiaries
about funding opportunities under the Programme and assisting the
beneficiaries in the implementation of operations.
The JS assists the MA in the following tasks:
• secretary services and administrative activities;
• day-to-day management and implementation of the
Programme;
• drafting and implementing the communication strategy in
accordance with art. 116 of CPR and in compliance with the
communication requirements;
• preparing all the documents for submission of the proposals
(e.g.: application form, guide for filling in the application
form, Programme manual, guideline for the accounting
expenses, contract framework between MA and Lead
Applicants, and between LP and PPs, etc.);
• coordinating the assessment process of the received project
proposals in accordance with the criteria approved by the
MC;
30
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• presenting the results of the assessment process to the MC
in charge of the approval for funding;
• updating information on the monitoring system, at
Programme and operation level;
• drawing up reports on the implementation of the
Programme.
The support of the JS to the MC consists in the following activities:
• secretary services, organization of the meetings, preparing
agenda and keeping the minutes;
• preliminary analysis of proposals on the basis of the
standards indicated by the MC;
• carrying out the assessment process of the received project
proposals in accordance with the criteria approved by the
MC;
• drawing up documents to support the MC in the evaluation
of the proposals, also liasing with designated experts, and
preparing the draft documents for the approval of the
operations.
The JS assists Programme beneficiaries in the following activities:
• help desk office, as first contact point for information about
the Programme to potential beneficiaries and then to
beneficiaries during the implementation of the operations;
• If defined by the call procedures, preliminary evaluation of
the proposals to be submitted for funding, in order to verify
their formal eligibility and that all the due documents are
31
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included;
• monitoring of the development of the activities and
expenses.
JS organisation
The JS consists of 4 units reporting to the Head of JS: the
Institutional Unit, the Financial Unit, the Evaluation and Monitoring
Unit and the Communication Unit. Each unit is coordinated by a
Senior Manager liaising with the Head of JS. The JS is based in three
different locations: Venice (main office), Zadar and Dubrovnik
(branch offices).
Head of JS: 1 FTE – located in Venice
• assists the MA in representing the Programme towards the
MC, the European Commission, other Programmes and
institutions according to the needs;
• coordinates the preparation of calls for proposals (in
cooperation with the MA and the MC);
• coordinates the projects selection procedures;
• coordinates the monitoring of the projects, prepares reports
to the MC and the MA;
• coordinates the drawing-up of relevant documents (e.g.:
Manuals, Plans, Budgets, Annual Implementation Report,
Statistics for the MA and MC);
• supervises the updates and amendments of Programme
documents;
• ensures that documents produced are in line with the
32
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regulations and relevant decisions and with the Programme
internal procedures;
coordinates the implementation of the Programme
evaluations;
supports the MC, in particular with regard to the
organization of its meetings;
ensures the follow-up and implementation of decisions;
supports the development, the maintenance and the usage
of the Programme information and monitoring system;
coordinates the organization of meetings and events and the
implementation of the Programme communication strategy.

Institutional Unit: 3 FTE – located in Venice
Programme Management (2 FTE):
• supporting the Head of JS for the general office coordination
including the staff; supporting the MA, also through the
coordination of the work of the E&M Unit, in drafting acts,
documents and reports, defining the day-to-day handling of
Programme procedures, the drafting of the relevant
documents (Programme manual, guidelines, etc.);
• contributing to the monitoring of the Programme;
• supporting to the organization and participation in events at
Programme level;
• elaborating thematic reports and annual reports;
• supporting the preparation of calls for proposals, selection
procedures and monitoring of the projects;
• supporting the MC in its work and organisational and
33
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operational support during MC meetings.
Legal issues (1 FTE):
• supporting the MA for legal aspects concerning the drafting
of Programme documents, including calls for proposals and
selection procedures;
• supporting administrative aspects concerning the
implementation of the Programme and the application of EU
regulations;
• supporting the drafting of contracts and the handling of
complaints;
• supporting the MA and the beneficiaries regarding the
application of Italian administrative law, public procurement,
state aid, privacy.
Evaluation and Monitoring Unit: 8 FTE – located in Venice, Zadar and
Dubrovnik
• drafting acts, documents and reports necessary for the
sound Programme implementation;
• defining and day-to-day handling of Programme procedures;
• preparing calls for proposals from the procedures for
selection to the monitoring of the projects;
• evaluating the project proposals submitted;
• setting up and day-to-day functioning of the IT managing and
monitoring system of the Programme (coordinated by the
MA and the JS Finance Unit);
• organizating MC meetings and ensuring their follow-up
(logistics coordinated by the MA and the JS Communications
34
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Unit);
• monitoring of the Programme with a specific focus on
indicators and physical implementation;
• organizing and participating in events at Programme level for
supporting potential applicants and beneficiaries;
• preparaing specific tools and documents for disseminating
information to potential applicants and stakeholders;
• elaborating thematic reports and annual reports.
Financial Unit: 2 FTE – located in Venice
• supporting the MA in drafting administrative acts related to
financial issues and programming and in general for the
achievement of sound financial management;
• supporting the preparation of decisions of the MC regarding
project budget reallocations and any other major changes in
financial issues at project level;
• supporting the MA and coordinating at JS level the setting up
and day-to-day functioning of the IT managing and
monitoring system of the Programme;
• ensuring timely information in order to support the CA in the
preparation of requests for reimbursement to the EC
providing all necessary information on the procedures and
checks carried out on costs for their certification;
• supporting the regular investigation of administrative and
accounting documents in order to process the reports of
financial and procedural progress requested for audit
activities;
35

384
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

pag. 37 di 142

• supporting the MA in monitoring the ERDF Programme
budget and alerting on the risk of de-commitment;
• drawing up documents related to certification and
verification of the Programme with particular reference to
the financial aspects;
• supply and updating of economic and financial data in the
management and monitoring system of the Programme;
• supply of statistical analysis related to quantitative and
qualitative indicators and to financial progress of the
projects to be submitted to the actors of the Programme;
• supporting the functioning of First Level Control systems of
the Programme;
• participating in external events and seminars as it is
necessary.
Communication Unit: 2 FTE – located in Venice
• develops, updates, coordinates and monitors the
implementation of the Communication Strategy and
Communication Plan of the Programme according to the
Programme strategy, in coordination with concerned
Programme actors;
• collects, organizes, edits and disseminates efficiently the
information on the Programme;
• actively participates in the network of communication
officers of ETC Programmes;
• develops and updates Programme communication tools such
as the website, newsletters, publications, etc.;
36
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• coordinates and contributes to the production of Programme
publications (online and paper based);
• supports beneficiaries in their activities for dissemination of
information about projects (through online support
guidance, communication trainings);
• conceives and organizes Programme events (international
conferences, thematic workshops, trainings, etc.);
• promotes and represents the Programme and its projects at
external events, on the basis of the needs.
JS recruitment
JS staff working in Venice is hired by Veneto Region and JS staff
working in the two branch offices in Croatia is hired by Croatian
Programme partners (Agency for Regional Development under the
Croatian Ministry of Regional Development and EU Funds). Branch
offices are an integral part of JS, working in close cooperation with
JS members in Venice and jointly managing the activities under the
coordination of the Head of Joint Secretariat.
Each staff member is hired in line with the national regulations in
force according to the workplace and on the basis of remuneration
provided for the proper level; all the contracts include specific
provisions by which staff commits to avoiding situations of conflict
of interests and applying impartiality principles in day-to-day
activities, in the preliminary stage of the projects application and in
communications with beneficiaries and stakeholders.
The Head of JS and staff are selected by a Joint Selection Committee
37

386
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

pag. 39 di 142

with a transparent procedure open to European citizens;
representatives of both Countries are involved in the entire
selection procedure: from the drafting of job profile to the
assessment of CVs, from eventual written tests to interviews. Call
announcement, application forms, tests and interviews are in
English language; the recruitment procedure is advertised on the
Programme website and other information channels suggested by
Programme participating Countries.
In the event of a JS staff member being absent for an extended
period, the MA or the Agency for Regional Development in
coordination with the MA will proceed with the recruitment of new
personnel in line with the National legislation in force. In the
meantime, other staff members take on the staff member’s duties
or distributes them within the Unit.
JS training
A general plan to assess training needs of the staff is prepared by
the Head of JS at the end of each year for the following one. Training
plan is generally based on the services offered by Interact and does
foresee the participation of all staff members in indicatively 2
courses per staff member each year.
Moreover, a basic training is ensured to all staff members from both
internal staff (Head oF JS, Senior Managers) or by means of external
courses (e.g. courses for beginners organised by INTERACT).
In line with the provisions of Annex XIII of CPR, the MA ensures ANNEX 13 – Process
2.2.2 Framework to ensure appropriate risk management in relation with all the procedures P – Sub-process P1
that an appropriate risk
risk
included in the description of the management and control system. “The
38
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assessment”, Submanagement exercise is
conducted, in particular in In order to guarantee a sound financial management and effective process P2 “The risk
the event of major
Programme implementation, the MA ensures the identification of: management”
modification to the
• Actions and measures for risk prevention;
management and control
system
• Potential risks related to specific activities.
Consequently, the risk assessment is carried out by taking into
consideration different risk levels (low, medium, high) and whether
the risk is internal or external to the MA. It shall be highlighted that
the risk assessment includes the fraud risk assessment as specified
in paragraph 2.1.4.
In order to assess the impact and likelihood of any potential risk the
MA adopts an official risk assessment procedure targeting key
processes in the implementation of the Programme.
The selected relevant key areas considered to be most exposed to
specific risks are:
• the selection of operations;
• the adequate information provided to beneficiaries and
potential beneficiaries;
• the management of controls on approved operations;
• the storage and archiving of relevant documentation;
• the collection, recording and storing in a computerized form
data on each operation;
• the anti-fraud prevention and management;
• the certification of expenditure;
39
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• the drawing-up of the management declaration and annual
summary of the final audit reports and of controls carried
out.
• the internal control environment;
• the drafting of documentation of the “assurance packace”
This risk assessment shall be carried out by an ad hoc Committee
established by the MA as a self-assessment team and composed by
four members: one representative from the MA, one from the JS,
one representative from the CA, one representative of the Agency
for Regional Development of the Republic of Croatia, hosting the FLC
team.The Committee is a technical body, whose members are
selected according to their specific experience in the field. As the AA
will audit the completed risk assessment, it is recommended that it
does not take a direct role in deciding on the level of risk exposure,
but it could be envisaged to participate in the assessment process in
an advisory role or as an observer. The Committee shall take into
account risks across the whole Programme area by requesting
eventual support from National Authorities of the two participating
countries. The members of the Committee may appoint a delegate
for the participation to the Committee’s meetings, provided that it
falls in the same Organization.
The end output of the risk assessment exercise is a risk self
assessment report with the identification of those specific risks
whose likelihood or impact must be reduced to an acceptable level.
The Committee shall have clear reporting mechanisms ensuring
sufficient coordination with the MA, the AA. This reporting on the
results of effective risk prevention and management measures and
40
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will be part of the annual report of the MA to the EC.
Risk assessment and related measure will be implemented by the
MA in compliance with the relevant Italian and Veneto Regional
Laws and Regulations:
• the Regional Government Decree n. 39 of the 27th of
January 2017 “Adozione del Piano triennale della
prevenzione della corruzione 2017-2019 della Giunta
Regionale del Veneto, in attuazione della Legge N. 190
/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" (Veneto Region Official Bulletin n. 22 of
the 24th February2017);
• the Regional Government Decree n. 11 of the 17 the January
2017 “Attuazione Legge 6 novembre 2012, n.190 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
art. 1, par. 8: “definizione degli obiettivi strategici in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza” (Veneto
Region Official Bulletin n. 15 of the 7th of February 2017).
Veneto Region annual anti-corruption plan and specific measures
envisaged by the MA will be taken into due account by the
Committee established to carry out the risk assessment at
Programme level.
2.2.3 Description of the
procedures provided in

Procedures that are followed by the staff of MA and JS are collected ANNEX 8
together with their annexes, in a common file server archiving Manual

-

MA
of
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writing to the staff of the
MA

2.2.3.1 Procedures to
support the work of the
MC

system, to be always available to all staff members. Procedures
provided in writing to the staff of MA and JS can be distinguished
into the following categories:
• internal
procedures
established
for
Programme
implementation: these are detailed in MA and JS Manuals of
Operations and accompanied by a set of process sheets that
identify each step of the procedure and related body in
charge;
• procedures established for the beneficiaries: these are
included in Programme factsheets, and supporting
documens made available by the Programme on its website;
the framework documentation provided for beneficiaries
contains procedural information and dispositions which are
followed, where relevant, also by internal staff;
• general procedures applicable to regional units and offices:
these are defined by Veneto region and made available in
the intranet in the form of written guidelines;
• specific internal rules: these are circulated via e-mail by the
MA to MA staff and to the JS.
According to art. 47 of CPR, the MC was set up within three months
from the date of notification to the Member States of the
Commission decision adopting the Cooperation Programme.

Operations
ANNEX 11
Manual
Operations

-

JS
of

ANNEX 13 Management and
Control System
Processes (all)
ANNEX 16 – Audit
trail scheme
ANNEX
14
Programme
Factsheets
and
Assessment Manual
ANNEX 15 - Rules of Regional Government
procedure of the Resolution No. 257 of
Monitoring
08/03/2016
on
Committee
establishment of MC

Composition
MC composition was agreed by the Member States participating in
Head of MA Decree
the Programme and includes their relevant representatives. MC ANNEX 13 - Process No. 3 of 17/03/2016
“Monitoring on appointment of
composition is in accordance with art. 5 (2) of CPR and with the A
(MC) MC members and
requirements set forth by the Commission Delegated Regulation Committee
42
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functioning” – Sub- substitutes
processes A1,A2,A3,
A4,A5
Head of MA Decrees
No. 3 of 17/03/2016,
39
of
ANNEX 13 - Process No.
B
“Revision
of 09/12/2016, No. 42
The MC also includes representatives of:
Cooperation
of 07/04/2017, No.
Programme” – Sub- 79 of 19/06/2017 on
• European Commission, in advisory capacity
process B1
identification
and
• MA, in advisory capacity
replacement of MC
• JS, in advisory capacity and with role of secretarial support to
voting members
the Monitoring Committee
• AA as an independent observer.
Head of MA Decrees
The CA participates by invitation of the MC Presidency, where
No.10 of 20/05/2016,
necessary.
No.
24
of
The list of members of the MC is published on the Programme
22/11/2016, No. 43
website
(
http://www.italy-croatia.eu/monitoring-committeeof 07/04/2017, No.
composition#a); other arrangements on the transparency of MC
59 of 18/05/2017,
decisions are indicated in the Rules of Procedure.
No. 78 of 19/06/2017
on identification and
Chair
replacement of MC
The MC is chaired by a Member State according to a rotation
non-voting members
principle described in the Rules of Procedure, whereas the MA acts
as co-chair to ensure continuity. the MC draws up and approves its
Rules of Procedure, which contain a detailed description of the
Committee tasks, composition and voting right.
(EU) No. 240/2014 – Code of Conduct; representatives of the
economic and social partners and bilateral non-governmental
organisations, bodies representing civil society (e.g.: environmental
partners, non-governmental organizations) are involved in
accordance with art. 10 (2) of Code of Conduct.

Decision-making
In principle, decisions of the MC is taken by consensus, whereby
43
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each Member State has one vote.
The MC meets at least once a year. Decisions may also be taken
through written procedure, with the exclusion of strategic relevance
ones for which decisions adopted during joint meetings are
required. Decisions of the MC are free from bias and must not be
influenced by any partial personal or organisational interests of any
of its individual members.
Tasks
According to art 49 of CPR, the MC is in charge of reviewing the
implementation of the Programme and the progress made towards
achieving its objectives, as well as of examining all issues that affect
its performance. In order to do that, each meeting agenda contains
a general update on Programme implementation provided by MA
and JS; this includes also a feedback on the handling of problems
and weaknesses identified by the MC. It is consulted and gives an
opinion on any amendment of the Programme proposed by the MA.
Moreover, it may make observations with regard to the
implementation and evaluation of the Programme, including actions
related to the reduction of the administrative burden. In addition to
the tasks reported in art. 110 of CPR, the MC shall act in accordance
with art. 7, 21, 49, 50, 56, 116 of CPR and art. 12 of ETC Regulation.
Transparency
MC composition and main decisions assumed during MC meetings
are made available and regularly updated on the Programme
website.
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2.2.3.2 Procedures for a
system to collect, record
and store in computerised
form data on each
operation necessary for
monitoring, evaluation,
financial management,
verification and audit

In order to to collect, record and store in computerised form data on
each operation necessary for monitoring, evaluation, financial
management, verification and audit, the Veneto Region has
developed, for 2014-2020 period, a unified electronic system for all
ESI funds. The web application is named “SIU” (Unified Information
System) and it is also used to support the Programme; details are
given in chapter 4.

2.2.3.3 Procedures for the
supervision of the
The MA has not formally delegated any function.
functions formally
delegated by the managing
authority
PART 1 – PROJECTS UNDER PRIORY AXES 1,2,3,4
2.2.3.4
Procedures
for appraising, selecting
and approving operations
and for ensuring their
compliance, for the entire
implementation period,
with applicable rules

Regional Government
Resolution No. 254 of
ANNEX 11 - JS 07/03/2017 on the
Manual
of opening of the first
Operations
Call for Proposals and
approval
of
Programme
ANNEX 15 - Rules of factsheets
procedure of the
Monitoring
Committee

Calls for Proposals
The MA, supported by the JS, drafts the calls for proposal and the
application package. All the relevant documentation is approved by
the MC and afterwards made publicly available on the Programme
website and through other National channels.
Standard procedures for submission, supporting technical
documentation and guidance is provided to applicants. The calls for
proposals specify the type of expected projects, the conditions and
requirements for the submission, the selection procedure (including
scoring criteria), rights and obligations of beneficiaries, any ANNEX

29
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complaint procedures. Applications shall be submitted electronically
to the MA/JS by the lead beneficiary via the SIU system, which
registers all applications on receipt and supports the JS handling and
managing the appraisal and selction phase.

Assessment unit
All regularly submitted project proposals are duly and officially
received by the MA through the Regional record system registration,
for the subsequent assessment phase, which will be performed by
the JS.
The JS (Evaluation and Monitoring Unit) is tasked with the appraisal
of applications and drafting assessment reports. According to each
Call for Proposals specific provisions, the JS might benefit from
external support (thematic experts or State Aid experts).

Template
declaration
impartiality
confidentiality
assessors)

of
of
and
(for

ANNEX
14
–
Programme
Factsheets
(in
particular
ANNEX
14/e, Factsheet n. 5
“Project Selection”)
and ANNEX 14/h,
Assessment Manual

After the submission, the assessment is composed of four steps to
be carried out:
1. Admissibility check of applications to be performed by JS on ANNEX 16 – Audit
the basis of admissibility requirements, which are knock-out trail scheme
criteria; some checks are done automatically by the SIU
system (e.g. the Application Form – AF- and annexes are
submitted via the SIU system and before the Call’s deadline)
while other checks are perfomed by the JS (e.g. the AF has
been filled in in Eglish, the AF and the LP annexes are signed
by the Legal Representative or Person in Charge of
Signature);
2. Eligibility check on the basis of eligibility criteria which are
46
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knock-out criteria, to be carried out by the JS; some checks
are done automatically by the SIU system. Eligibility check is
aimed at verifying that the submitted proposals comply with
the requirements of the Call for Proposals and relevant EU
Regulations (e.g. no evidence of double-financing, respect of
horizontal principles, application of cooperation criteria).
3. Quality check on the basis of the whole set of quality
assessment criteria, to be carried out by JS (with possible
support from thematic external experts). The quality check is
based on the following sets of criteria:
i.
strategic criteria (project context; cooperation
character; project's contribution to objectives;
partnership)
ii.
operational criteria – to verify the administrative,
financial and operationa capacity to carry out the
project (management, communication, workplan;
budget)
iii.
specific criteria per Specific Objective
A Minimum quality thresholds can be applied both to the
strategic and operational checks while an overall minimum
quality threshold is always applied.
4. State Aid check for projects proposals recommended for
funding, to be carried out by JS (with possible support from
State Aid external experts).
When participating in the assessment, JS and external assessors
ANNEX 13 - Process
have to sign a Declaration of Impartiality and Confidentiality.
J “Project selection”
47
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– Sub-processes J1,
Selection procedure
The Monitoring Committee, in compliance with Art. 12 (1) of ETC J2, J3
Regulation, is responsible for the selectiong of projects; in carrying
out its tasks, is supported by the MA and JS.
ANNEX 13 - Process
In line with its Rules of Procedure and as far as the selction of K
“Project
operations is concerned, the Monitoring Committee shall:
contracting” – Sub• examine and approve the methodology and criteria to be processes K1, K2
used for selection of operations and approve any revision of
those criteria in accordance with the Programme needs; ANNEX 13 - Process
L
“Project
criteria are drafted according to art. 123 (3) of CPR;
modifications”
–
• approve calls for proposals, application package and all
Sub-processes
L1,
documents necessary for the implementation of the
Programme and projects (guidelines, manuals, templates, L2, L3
reports);
• select operations to be financed by the Programme.
In particular, concerning the different steps of the Assessment, the
Programme bodies are involved as described here below.
The MC formally delegates the MA (through the JS) to carry out the
admissibility check and inform Lead Applicants of the outcomes.
As for the eligibibility check, the outcomes are handled to the MA by
the JS. The MA acknowledges this outcome and sends it out for MC
approval. After MC approval Lead Applicants are duly informed.
As a result of the quality assessment, each proposal gets a final
score to be proposed for approval to the MC. Projects proposals
scoring less than the overall quality threshold will be proposed for
rejection. A distinct ranking list for each call is then generated with

Italian
Legislative
Decree n. 33 of
14/03/2013
on
48
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the help of the SIU system. Each ranking list is subdivided in:
• applications not reaching the minimum threshold for funding
in any of the quality criteria and not recommended for
selection;
• applications reaching the minimum threshold for funding but
not in a ranking position useful for selection on the basis of
the budget available for the specific call;
• applications reaching the minimum threshold for funding and
in a useful ranking position, thus recommended for funding.
Applications recommended for funding are then assessed in order to
verify the compliance of the proposal with the European State Aid
legislation according to Art. 107(1) of the Treaty.
At the end of the whole assessment, Overall Evaluation Reports are
produced by JS and handled to the MA. The Overall Evaluation
Report contains the outcome of assessment, comments and
motivations for each application as well as the State Aid check. The
MA transmits to the MC for discussion and approval the ranking lists
as well as the Overall Evaluation Report of each proposal. Moreover,
also the AFs and all other documents useful for the selection of
operations are made available to MC members.

pag. 50 di 142

publicity,
transparency
and
information duties for
Public
Administrations (and
subsequent
modifications)

After discussion, the MC makes its decision on the lists of projects to
be selected (each Call, corresponding to a specific budget allocation,
shall have its own separate approved ranking list).
After MC decision, a project proposal can consequently be classified
as:
• Approved to be financed;
• Approved under conditions: the proposal is considered
49
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approved provided that the LP and/or PP satisfy specific
conditions within a given deadline. These conditions may be:
technical (concerning the work plan proposed for the project
and possible adjustments), legal (concerning special
contractual clauses or conditions required for the project), or
financial (concerning the budget and the Programme
contribution, timing of reporting etc.);
• Approved but not financed for lack of funds;
• Rejected: project proposals below minimum scoring within
quality assessment will be rejected.
Notifying beneficiaries of decisions
After MC decision, the JS on behalf of MA, prepares a letter
informing the applicant of the Monitoring Committee’s decision,
outlining potential conditions and options for appeal.
The notification letter is either digitally seigned, either signed and
scanned by the MA, then sent by certified e-mail or, if not available,
by e-mail to the project Lead Partner. In parallel, the notification is
registered in the SIU system.

ANNEX
14
–
Programme
Factsheets
(in
particular
ANNEX
14/f, Factsheet n. 6
“Project
Implementation”)

ANNEX
25
–
For rejected projects, reasons for exclusion are provided to the Lead Template of Subsidy
Contract
Applicant.
Public information
At the end of the whole assessment procedure as approved by the
MC, the ranking lists of the assessed project proposals with evidence
of financed projects shall be published on the Programme website.
In line with Delegated Regulation (EU) No. 821/2014 and Italian

ANNEX
26
Template
Partnership
Agreement

–
of
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Legislative Decree n. 33 of 14/03/2013 and subsequent
modifications, the list of beneficiaries and granted public
ANNEX 13 – Process
contribution shall be published.
F “Programme
communication”
Pre-contracting
Following the final MC approval, the selected projects will undergo a – sub-process F4
pre-contracting procedure. This process is performed individually
between each LP and MA/JS, to consolidate the information
provided in the Application Form. In most cases this will focus on the
consolidation of contact information and if needed to correct small
formal technical incoherencies in the Application Form. At this stage
MA/JS will request any information and documentation needed to
prepare the Subsidy Contract.
In the case of conditionally-approved applications, any potential
stages of amendments to the Application Form, submission of
additional documents and/or their updating, must be completed
before beginning the contracting procedure and within 30 days from
the receipt of the letter from MA notifying MC decision. During this
stage, the JS works with the Lead Partner to meet all the conditions
set out by the MC. Once the amendments are agreed, the JS invites
the Lead Partners to modify details of the Application Form using
the SIU system.
The JS also organises seminars for Lead Partners to ensure that the
Programme-related obligations have been properly understood by
the Lead Partners, and that they quickly become operational.
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Contracting procedures and start of the projects
Lead Partners of approved projects sign a Subsidy Contract with the
MA.
The Lead Partner signs a Partnership Agreement with all the
partners of the approved project.
In both cases, the MA provides standard models of these documents
in English.
The LP must submit the signed Subsidy Contract to the MA within 90
days from the date of receiving the MA notification letter of the
project approval.
As from the date of signature of the Subsidy Contract by the
Managing Authority the contract enters into force and several
deadlines apply:
• the project shall start within 30 days;
• LP has to lay down the Partnership Agreement to be signed
by all PP’s and sent to the MA as attachment to the first
Progress Report (unless an advance payment is requested by
the partnership and, in this case, the signed Partnership
Agreeement shall be made available to the MA together with
the request of advance payment);
The LP must keep an original of the Subsidy Contract and the
Partnership Agreement as part of the audit trail of the project. Copy
of these documents is also made available to all PPs.
The main rules on the modifications of the Subsidy Contract are
outlined in the Subsidy Contract itself. Amendments to the Subsidy
Contract are required in case of major modifications, which are
52
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considered to be substantial deviations from the approved AF; these
are considered as exceptional cases, which need the previous
decision of the MC, based on thorough justification of the
partnership. In case such change is approved by the MC, the Subsidy
Contract and the AF of the project are to be modified accordingly.
An amendment of the Subsidy Contract is required in the following
cases:
• Modification of budget (reallocation above the allowed
flexibility rules and reallocations between PPs);
• Changes in the content of the project (including additional or
reduced project activities, deliverables and outputs), main
characteristics of planned outputs and investments, project
objectives and results (going beyond a mere adjustment of
the work plan);
• Changes in the partnership (e.g. withdrawal, replacement of
a partner);
• Prolongation of the project duration.

ANNEX 10 - Manual Regional Government
for the management Resolution No. 1790
of the Technical of 07/11/2017 on
Assistance budget minor modifications
(TA Manual)
to the CP and TA
multiannual
PART 2 – PROJECTS UNDER PRIORY AXIS 5
indicative plan
ANNEX
13
–
Process
Actions implemented under the TA budget refer to the two Specific
D
“Technical
Objectives in PA 5, and consisting of the following:
Assisance
(TA)” –
• Specific Objective 5.1. – To assure efficiency and
Sub-process
D1, D2,
effectiveness in the management and implementation of the
D3,
D4
Cooperation Programme.
• Specific Objective 5.2. – To assure the support to strengthen
the involvement of relevant partners in the Programme
53
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implementation.
The key element of the Italy – Croatia CBC TA management system
is the TA project management approach:
• all financed activities are detailed in the project plan of the
given TA project;
• there is a specific TA budget allocated per each TA project;
• co-financing sources per TA projects are clear and defined;
• responsibilities of the TA beneficiaries are detailed and
agreed.
The TA budget will be divided into projects according to different
Programme bodies.
The overall distribution of the TA budget respects the national cofinancing shares for PA5 (IT 83% - HR 17%). In order to avoid
additional financial flows (i.e. transfer of national co-financing)
between the MA and the Croatian Ministry/Agencies and simplify
the overall TA management, Croatia will entirely manage and cofinance its TA ERDF share as specific TA projects.
Croatian authorities will be in charge of TA projects, coordinated by
each Programme body involved, whose activities will be reimbursed
of its ERDF (85%) from MA while the remaining 15% will be covered
by the coordinators themselves.
The “Manual for the management of the Technical Assistance
budget” (TA Manual) describes the system and details the rules for a
transparent and efficient management system to monitor the use of
the TA resources of the Programme.
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2.2.3.5
Procedures
to ensure the provision to
the beneficiary of a
document setting out the
conditions for support for
each operation
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Various information and supporting documents remind Lead
14
–
Partners and their partners about the duties and obligations ANNEX
Programme
concerning co-financing conditions:
Factsheets
(in
particular
ANNEXES
• prior to submitting project proposals, in the Programme
14/c and 14/g Factsheet n. 3,;
• while submitting project proposals, when the Lead Partner Factsheets n. 3
“Project
signs the Application Form;
• while submitting project proposals, when the Lead Partner/ Development”, n. 8
“Project
Project Partner signs the declaration;
Communication”)
• before signing the Subsidy Contract, as Lead Partners of
approved projects are invited to take part in a Lead Partners
seminar on administrative and financial procedures;
ANNEX
14
–
• at the signature of the Subsidy Contract;
Programme
• at the signature of the Partnership Agreements;
Factsheets
(in
• by the JS with its attendance to project meetings.
particular
ANNEX
14/f, Factsheet n. 6
In particular, contractual documents of the Programme explicitly “Project
remind LP/PPs that European aid provided by the Programme is Implementation”)
dependent on the partner accepting commitments regarding:
• the funding conditions (including the obligations related to ANNEX
27
the reporting activity, de-commitment, advance payment Template of LP and
and financial guarantee, revenues, assignement and legal PP Declarations
succession);
• implementation of operations accordingly to the legal ANNEX
28
–
framework and the terms of funding;
Template of off-line
• supplying information to the MA/JS and relevant National Application form
55
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•
•

•
•

•

•
•

authorities on the delivery of the project (implementation
start-up, progress reports, data on progress to meeting
delivery and achievement indicators, projections concerning
funding take-up and modifications to projects);
keeping separate accounting systems or adequate
accounting code for all transactions relating to the project;
undergoing
first-level
and
second-level
controls,
administrative checks by the MA/JS and National authorities,
and any other type of control set up at National or European
level;
compliance with European policies, especially competition
rules, State Aid, environmental protection, gender equality,
non-discrimination and sustainable development principles;
production of publicity on European participation according
to the provisions set out in CPR (particularly Appendix XII),
Delegated Regulation (EU) No. 821/2014 and in Programme
factsheet n. 8;
archiving for auditing purposes at any time, of all financial,
legal and commercial documents on standard data storage
media, as well as all supporting documents for expenditure
incurred for the part of the operation the partner is
responsible for. This must be kept in a secure and ordered
manner for a period of 4 years after the project closure, or
for a longer period if so deemed by national legislation.
These documents must either be originals or certified copies
of the originals, produced on commonly accepted media;
durability and ownership of project outputs and results;
preserving the confidentiality of all documents, information,

ANNEX
25
Template of Subsidy
Contract
ANNEX
26
Template
Partnership
Agreement

of

ANNEX 13 - Process
K
“Project
contracting” – Subprocesses K1, K2
ANNEX 13 - Process
L: Project
Modifications - Subprocesses L1, L2, L3
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2.2.3.6
Procedures
for the verifications of
operations
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or other materials in direct relation with the purpose of the
Subsidy Contract that are duly deemed confidential;
• preventing the risk of conflicts of interest that could prevent
the impartial delivery and aim of the operation;
• respecting the “zero tolerance” principle in terms of
combatting fraud and corruption.
According to Art. 23 (4) of CPR and considering that the MA will not
carry out verifications under Art. 125 (4) (a) of CPR throughout the
whole Programme area, each Member State designates the bodies
responsible for carrying out such verifications in relation to the
beneficiaries on its territory (FLCs).
Participating States must ensure that their management and control
systems comply with the provisions stipulated in the regulations and
that they work effectively.
In each Member State participating in the Programme, controllers
responsible for the verification of expenditure of the project
partners located on their territory shall be designated; the control
systems set in place by each Member State shall ensure that the
expenditure of a beneficiary can be verified within a period of three
months from the submission of the documents by the beneficiary
concerned in line with art. 23 (4) of ETC Regulation.

ANNEX
17
– IGRUE Manuals and
Description of the related
annexes
Italian
control (including
control
system
checklists): Manuale
ANNEX
18
- per
la
Description of the rendicontazione ed i
Croatian
control controlli in relazione
system
alla
spesa
dei
programmi
di
ANNEX 9 – CA Cooperazione
Manual
of territoriale Europea”
Procedures
and “Caratteristiche
generali del sistema
nazionale di controllo
dei
programmi
dell'obiettivo
cooperazione
There are two main categories of FLCs systems:
Centralised systems: the Member State appoints one body to
territoriale europea
perform the verification of expenditure of all beneficiaries located in
2014-2020“ ver. 1.1
December 2016
its territory; beneficiaries submit their expenditure for verification
to this body.
De-centralised systems: each beneficiary appoints its own
57
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controller, according to instructions/procedures/requirements set in
place.
For the organisation of FLC in Italy and in Croatia see Section 2.1.3.
Croatian National authority shall ensure timely updated information
to the MA on any changes in their control system. The MA shall
contribute to ensure a smooth functioning of the control system
through the organization of dedicated training sessions and
coordination meetings. In any case, the MA will satisfy itself that
common rules are applied in both countries in order to ensure equal
and impartial controls towards beneficiaries of both territories.
In particular, the MA ensures proper supervision, coordination and
training to the selected controllers developing specific tools and
control manuals. Moreover, specific reporting mechanisms
between FLCs in Italy and in Croatia and the MA are put in place by
means of periodic reports which are provided to the MA by Italian
FLC Validator and Croatian FLC.
The MA will also satisfy itself that the expenditure of each
beneficiary participating in an operation has been verified by a
designated controller.

ANNEX 31 – HIT
Template
of
Certificate
of
Verified Expenditure

ANNEX 16 – Audit
trail scheme

In accordance with the EGESIF_14-0012_02 all controllers, whether
they act according to a centralized or decentralized system, have to
carry out administrative verifications to be performed on 100% of
the expenditure claimed. Moreover, controllers have to carry out
on-the-spot verification during the project life: Italian controllers are
requested to perform at least one on-the –spot verification during
58
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the project life; Croatian controlers adopt a sample method to
identify the projects to be subject to on-the-spot verification.
During on-the-spot verifications controllers verify at least that:
• the expenditure presented by the beneficiary constitutes the
implementation costs for the project as stated in the
approved and consolidated application form and that these
costs would not have been incurred without its
implementation;
• compliance with Programme eligibility rules and national
rules (as appropriate);
• the expenses are true and have been properly paid by the
partner within the anticipated timeframe;
• the expenditure conforms with the terms of the subsidy
contract;
• the accuracy of the calculation of the Applications for
Reimbursement and the amount of aid requested (level of
co-funding);
• the method for simplified costs has been correctly applied
(as appropriate);
• there is no double funding;
• the existence of proof of payment and supporting
documents complying with the audit trail;
• compliance with European and national rules for public
procurement
and,
as
appropriate,
Programme
recommendations to this effect;
• compliance with State aid rules;
• correct revenue accounting;

ANNEX 13 – Process
M “Disbursement to
beneficiaries” – Subprocesses M1, M2,
M3, M4
ANNEX 13 – Process
N “Management of
irregularities” – Subprocesses N1

ANNEX 13 - Process
Q
“Complaints
management”
–
Sub-process Q2
ANNEX
20
–
Guidelines
on
control and antifraud / irregularities
(to be developed)
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• compliance with terms and conditions for obligations to
publicise European aid;
• the payment of external co-funding, as appropriate;
• compliance with horizontal principles (sustainable
development, equal opportunities and non-discrimination,
gender equality);
• the physical progress of the project and output of
deliverables in line with project goals, specific Programme
indicators and, when applicable, indicators for expected
outcomes and micro-data;
• products and/or services are delivered in accordance with
the subsidy contract terms and conditions and the approved
Application Form.
On-the -spot verifications of individual projects are carried out by
FLCs at the premises of the controlled Lead Partner/Project Partner
and/or in any other place where the project is being implemented
(e.g. infrastructure, provision of services, etc.). The method of
verification and the related checklists are described in a specific
Control Manual, developed by the Programme. As previously
mentioned, FLCs have to perform at least one on-the-spot visit
during the project implementation.
With the exception of simplified costs, certification of expenditure
must be carried out on all the supporting documents justifying
expenditure. Applications for Reimbursement are processed
according to the procedure described in section 2.2.3.7.
Expenditure submitted by a beneficiary to its FLC should be verified
60
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in its entirety.
The documentation (“control documents”) of the control work
carried out by the FLC occurs through the filling-in and issuing of the
following documents:
• Certificate of Verified Expenditure: the document certifying
the compliance of the expenditure verified by the controller
with the principles of eligibility, legality and relevance. The
Certificate of Verified Expenditure must be signed by the
authorized controller;
• Control Checklist: the document in which the controller gives
evidence of the verifications performed;
• List of expenditure: the list of all expenditure incurred by the
PP or LP in the considered Reporting Period which are
submitted to the FLC for verification and validation;
• FLC report: the document in which the controller describes
the methodology used for the verifications, including an
assurance that controls covered 100 % of expenditure,
explanation of the nature of the documents tested, of
National and EU rules checked, etc. If applicable, the
ineligible expenditure found during the verifications also
need to be described, including the reasons leading to this
judgment; this document can be drafted in the National
language of the controller.
The templates of the Certificate of Verfied Expenditure, Control
Checklists and List of expenditure are developed by the Programme
involving the competent National Authorities and their use by the
FLCs is compulsory.
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The verification of expenditure is performed by the FLC of each
beneficiary (LP and PP) on incurred expenditure to be included in
each Partner Report. This is done through administrative
verifications (desk-based) as well as on-the-spot verifications.
Each beneficiary has to enclose the Certificate of Verified
Expenditure, the Control Checklists and the List of expenditure to its
Partner Report which is then handled to the LP through the internal
communication means that each project will define autonomously.
In each Partner Report, the concerned PP provides the necessary
information on performed activities and deliverables achieved in the
reporting period as well as on costs incurred and verified by the FLC.
Following, the LP has to provide a comprehensive Progress Report
and upload it onto SIU, as explained in ph. 2.2.3.7.
MA and JS administrative checks
The JS systematically checks all Applications for Reimbursement,
including Progress Reports, regularly sent by the Lead Partner. Lead
partners draft and send their Applications for Reimbursement and
Progress Reports to the JS via the SIU system using standard
templates provided by the Programme as describes in ph. 2.2.3.7.
Targeted Controls (sample checks)
The so called Targeted Controls performed by the MA with the
support of the JS are to be regarded as complementary to the
verification of expenditure carried out by the FLCs.
Targeted controls are organised by MA with the support of JS using
a sampling process of partners and/or Lead Partners based on a
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
411
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

pag. 64 di 142

mapping exercise of identified risks. The MA shall mantain a record
describing and justifying the sampling method used as well as an
archive of the minutes of the sampling processes carried out. The
internal manual of controls will contain all useful information for the
management of targeted controls. The targeted controls are
performed during the project implementation. The method for the
identification of risks, basis of the sample process, is described in
the control manual, developed by the Programme.
The purpose of the targeted controls is to verify the quality of the
FLC work by checking:
• that the project funded is being properly implemented;
• the real nature of declared expenditure;
• that there is no double funding;
• compliance with publicity obligations;
• that separate accounting systems are kept;
• consistency in monitoring conditions for the operation and
archiving of supporting documents;
• the physical reality of implementing the project.
A signed and dated report is produced by MA/JS for each visit and
signed by MA/JS and by the beneficiary; an electronic copy is sent to
the lead beneficiary and one copy is kept by the MA. When
appropriate, financial corrections can be made on the basis of
conclusions from these visits.
Ex-post verifications
The MA, with the support of the JS, performs on-site visits on a
sample basis after project closure (ex-post verification), in order to
63
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verify the durability of project activities and the maintainance of
long-term commitments.
Technical Assistance (TA) projects
The procedures for verification of expenditure for TA projects are
described in the TA Manual and, for the TA project where the MA is
beneficiary, the procedure ensure the separation of functions.
As a general principle, the implementation of the operations must
be pre-financed by the beneficiaries.
As stated in the Subsidy contract, in compliance with the art.s 81
par. 2 and 132 of CPR and subject to the availability of funds by the
Programme, an advanced payment from the ERDF for an amount up
2.2.3.7
Description to 10 per cent of the overall ERDF contribution can be requested to
of the procedures by
the MA. For the purposes of this advance payment an official
which applications for
Application for Reimbursement is needed from the LP on behalf of
reimbursement are
all PPs. Applications for Reimbursement can be sent to the MA only
received from
after the MA receives the signed Subsidy Contract andf the
beneficiaries, verified, and Partnership Agreement.
validated, and by which
In order to limit the financial risks linked to unrecovered amounts, in
payments to beneficiaries compliance with EU or National compulsory rules, the LP shall
are authorised, executed require to its private PPs to provide an adequate financial guarantee
and accounted for
to cover their respective share of the advance payment. The
advanced payment will be deducted during the implementation
period of the Contract.

ANNEX 13 – Process
M “Disbursement to
beneficiaries” – Subprocesses M1, M2,
M3, M4
ANNEX 13 – Process
N “Management of
irregularities” – Subprocesses N1

ANNEX 13 - Process
Q
“Complaints
management”
–
Sub-process Q3

The Partner Report
The first step in the reporting procedure is the information made ANNEX 30 available at partner level. A specific template called “Partner Template

HIT
of
64

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
413
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

pag. 66 di 142

Report” is made available by the Programme. This is to be filled in by Confirmation
and
each PP individually. Each PP (including the LP) reports on the Application
for
progress made in the relevant reporting period compared to what Reimbursement
was planned in the AF.
Submission of expenditure to FLCs
The eligibility of activities and costs is confirmed by the FLC of each
partner. The supporting documents needed by the FLC to perform ANNEX 16 – Audit
its checks will have to be provided to the FLC separately. PPs should trail scheme
be aware that expenditure can only be reported if its eligibility has
been confirmed by the relevant FLC.
ANNEX 32 – HIT
Template
of
Reporting of verified expenditure to the LP
Progress Report
PPs have to submit to the LP via the means agreed by the
partnership (not via SIU system) their Partner Reports together with ANNEX
20
–
the FLC Certificate of Verified Expenditure signed by the authorised Guidelines
on
controller, the List of expenditure and the Control Checklists within control and antithe deadlines set in the Partnership Agreement. PPs also have to fraud / irregularities
submit to the LP proof of project deliverables (copies, photos, (to be developed)
documents etc.)
LP verifications
The LP bears the overall responsibility for ensuring the
implementation of the project, which includes ensuring that the
expenditure presented by all PPs have been verified by the
controllers.
LP also has the responsibility to check that the control documents
are correct and complete.
65
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Progress Report
The Lead Partner prepares a Progress Report which collates the
information include by all PPs in their Partner Reports and which is
then sent to the MA/JS every six-months, as set out in the Subsidy
Contract.
The Lead Partner shall also provide to MA/JS: the Certificate of
Verified Expenditure, the List of expenditure and the Control
Checklist for LP and all PPs. Moreover, proof of project deliverables
shall also be attached. Finally, an Application for Reimbursement,
shall be submitted by the LP to the MA via SIU.
Each partner must retain original invoices and methodologies
justifying the calculation of simplified costs and make them available
to the Lead Partner and all the Programme authorities for any
controls.
The Progress Report and its annexes have to be submitted by the LP
via SIU to the MA/JS. As far as the last implementation period is
concerned, longer or shorter reporting periods might be set in place.
The Progress Report consists of:
• Activity Report (including communication) that provides
information on the achievements of activities, deliverables
and outputs;
• Financial Report which provides information on the
operation expenditure verified by National controllers.
Assessing Applications for Reimbursement by the JS
The JS receives and assesses the Progress Reports and its annexes
and the Application for Reimbursement.
66
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For each Progress Report and related Application for
Reimbursement, the JS:
• checks compliance between outputs and the signed Subsidy
Contract concerning expenditure, funding and the eligibility
of expenditure;
• checks the reality of expenditure declared by the partners
upon receiving copies of Certificates of Verified Expenditure
signed by the controllers of each partner and the List of
expenditure;
• ensures that each partner’s expenditure has been verified by
an appointed controller, and is in compliance with the
control system set up by each of the two Member States
participating in the Programme;
• ensures compliance with European policies;
• ensures the reality of output with certain items appended to
the report;
• checks publicity requirements for European funding
(photographs, communication tools, press art.s, etc.);
• ensures compliance with the limit of expenditure incurred
outside the Programme area;
• checks the achievements of indicators, especially output
indicators;
• checks the accuracy of Applications for Reimbursement
submitted and determines the amount to be paid in relation
to Subsidy Contract provisions (level of co-funding and
maximum amount of grant) and in relation to the total
67
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amount of verified and certified expenditure;
• checks that actions to be delivered in the event of
irregularities or income are followed up on.
In addition, the JS verifies the following on SIU:
• financial monitoring of funds (EU and national co-funding);
• monitoring of indicators.
When appropriate, the JS takes into account the conclusions
provided by on-the-spot visit reports.
Payment to beneficiaries
Once the JS finalises the checks of the Progress Reports and related
annexes, the MA transfers the amounts through the internal body in
charge U.O. Ragioneria, that after a technical regularity check, gives
order to the Regional Treasurer to pay.
In case of Italian Lead Partners, the MA transfers to the Lead Partner
the ERDF together with the Italian national co-financing, when due;
in case of Croatian Lead Partners, the MA will reimburse the ERDF to
the Lead Partner and the Italian national co-financing, when due, to
the Italian partner. LP transfers the ERDF funds and, when due, the
Italian national co-financing to PPs according to the provisions set in
the Partnership Agreement.
The MA guarantees to the Croatian institutions timely information
on the payment of ERDF funds.
The flowchart annexed to this manual indicates all the bodies
2.2.3.8
involved in the processing of the Application for Reimbursement,
Identification of the which are:
authorities or bodies
• Project Partners

ANNEX 5 - Flowchart
indicating all bodies
involved in the
processing of the
68
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carrying out each step in
the processing of the
application for
reimbursement, including
a flowchart indicating all
bodies involved

•
•
•
•
•
•
•

Lead Partners
First Level Controllers
Joint Secretariat
Managing Authority
Certifying Authority
IGRUE
European Commission

In compliance with CPR, the MA guarantees that all the information
needed by the CA to perform its tasks and the activities in
accordance with the Community regulations is provided. In relation
to the information flows between MA and CA, the MA makes
2.2.3.9
Description available to the interested Programme authorities all information
of the procedure followed via SIU system, which allows the registration of accounting
by the Managing Authority documents and the archiving of all data related to Programme
to send the information to implementation for its monitoring, financial management, control
and certification. In particular, the coordination of tasks related to
the Certifying Authority
the preparation of documents to be submitted to the EC by
February 15, in line with art. 59 of regulation 966/2012, as well as to
the management of irregularities is considered a significant activity
in the exchange of information between MA and CA.

2.2.3.10
Description In compliance with CPR, the MA guarantees that all the information
of the procedure followed needed by the Audit Authority to perform its tasks and the activities

application
for
reimbursement

POR FESR 2014-2020
“Relazione sui Sistemi
Informativi adottati
dall’ADG” version1,
09/06/2017
REGULATION
(EU,
EURATOM)
No
966/2012 OF THE
EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF
THE
COUNCIL
of
25
October 2012 on the
financial
rules
applicable to the
general budget of the
Union
POR FESR 2014-2020
“Relazione sui Sistemi
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by the Managing Authority in accordance with the community regulations is provided. Specific
to send the information to communications and exchange of documents are done via SIU,
the Audit Authority
which allows the AA to have under constant monitoring the
verifications carried out on the Applications for Reimbursement. In
particular, the coordination of tasks related to the preparation of
documents to be submitted to the EC by February 15, in line with
art. 59 of regulation 966/2012, as well as to the management of
irregularities is considered a significant activity in the exchange of
information between MA and AA. Moreover, In relation to the
information flows between MA and AA, the MA informs in due time
the AA about the results of the activities on the risk assessment and
management and, in particular, related to anti-fraud measures.

As with all INTERREG Programmes, three levels of eligibility rules
apply to the Programme. These are stipulated in the Programme
factsheets:
2.2.3.11
Eligibility
rules defined and
applicable to the CP

Eligibility of expenditure is to be considered through different levels
of rules:
1. European level: EU regulations and in particular all the
general rules on eligibility of expenditure for structural
funds apply and, in particular:
• Regulation (EU, Euratom) No. 966/2012 (financial
regulation) on the financial rules applicable to the
general budget of the Union;
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Informativi adottati
dall’ADG” version1,
09/06/2017
REGULATION
(EU,
EURATOM)
No
966/2012 OF THE
EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF
THE
COUNCIL
of
25
October 2012 on the
financial
rules
applicable to the
general budget of the
Union
ANNEX
14
– Decree of Italian
Republic President of
Programme
Factsheets
(in 3 October 2008, n.
particular
ANNEX 196 “Regolamento di
del
14/c, Factsheet n. 3 esecuzione
regolamento (CE) n.
“Project
1083/2006 recante
Development”)
disposizioni generali
sul fondo europeo di
regionale,
ANNEX
14
– sviluppo
sul fondo sociale
Programme
Factsheets
(in europeo e sul fondo
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• CPR, including Art.s 6 and 65 to 71, setting out
specific provisions on current regulations and
eligibility of expenditure;
• Regulation (EU) No. 1301/2013 (ERDF regulation),
including Art. 3, setting out specific provisions on the
eligibility of ERDF activities;
• ETC Regulation, including Art.s 18 to 20, setting out
specific provisions on the eligibility of expenditure
applicable to European Territorial Cooperation
Programmes;
• Delegated Regulation (EU) No. 481/2014 of the
Commission with regard to specific rules on eligibility
of expenditure for cooperation Programmes.
2. Programme level: specific rules on eligibility of expenditure
set for the Programme and approved by the MC, and
particularly rules on eligibility in time and simplified cost
options. Project budgets must be built using the
following budget line categories, in compliance with
Regulation (EU) No. 481/2014:
• Preparation costs
• Staff costs
• Office and administration
• Travel and accommodation
• External expertise and services
• Equipment
• Small scale infrastructure and construction works
Details on calculation methods or the type of eligible
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particular
ANNEX di coesione”
14/f, Factsheet n. 6
“Project
REGULATION
(EU,
Implementation”) EURATOM)
No
966/2012 OF THE
EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF
THE
COUNCIL
of
25
October 2012 on the
financial
rules
applicable to the
general budget of the
Union
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expenditure under each budget line mentioned above,
are provided in the Programme facstheets. Any
amendment to eligibility rules defined by the Programme
will be effective from date of approval by the MC.
3. National level: National rules applicable in each Member
State; these rules apply to matters which are not covered
by the EU and Programme rules of eligibility mentioned
above. In particular, for Italy respect of Decree of the
President of the Italian Republic n. 196 of 03/10/2008;
4. Partner institutional level: internal rules applicable to each
partner organisation.
Generally speaking, to be eligible at project level, costs must:
• relate to activities foreseen in the Application Form, be
necessary for carrying out these activities and achieve the
project’s outputs and results, and be included in the
estimated budget;
• be reasonable, justified, consistent with the applicable
internal rules of the partner, National, Programme and EU
rules and in accordance with the principles of sound financial
management;
• be identifiable, verifiable, plausible and determined in
accordance with the relevant accounting principles;
• be incurred and paid by the partner organisation, debited
from its bank account no later than 30 days after the project
end date, be substantiated by proper evidence allowing
identification and checking.
In case of expenditure being reimbursed on the basis of a lump sum
72
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or flat rate the latter two principles do not apply.
In accordance with the scope of support of the Regulation (EU) No
1301/2013 the following activities shall not be supported:
a) the decommissioning or the construction of nuclear power
stations;
b) investment to achieve the reduction of greenhouse gas
emissions from activities listed in Annex I to Directive
2003/87/EC;
c) the manufacturing, processing and marketing of tobacco and
tobacco products;
d) undertakings in difficulty, as defined under Union State Aid
rules;
e) investment in airport infrastructure unless related to
environmental protection or accompanied by investment
necessary to mitigate or reduce its negative environmental
impact.
Without prejudice to the specific Programme rules, the following
expenditure is considered as not eligible (reference to art. 69 of CPR
and art. 2 of Delegated Regulation (EU) No 481/2014):
• in kind contributions (in the form of provision of works,
goods, services, land and real estate for which no cash
payment supported by invoices, or documents of equivalent
probative value, has been made);
• costs for gifts, except those below the amount of 50€ per
item and related to promotion, communication, publicity or
information;
73
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•
•
•
•

costs related to fluctuation of foreign exchange rate;
charges for national financial transactions;
interest on debt;
value added tax (VAT), except where it is not recoverable
under national VAT legislation;
• fines, financial penalties and expenditure on legal disputes
and litigation.
Furthermore, the Programme takes advantage of the INTERACT HIT
(application form, reporting forms, administrative, eligibility and
assessment criteria, etc.) also for the eligibility of expenditure.

2.2.3.12
Procedures
to draw up and submit to
the Commission annual
and final implementation
reports

In accordance with Art. 14 of ETC Regulation, the MA submits to the
EC the implementation reports in line with the requirements of Art.
50 of CPR.
The JS drafts the report providing descriptions, indicators data and
financial figures. For the parts of the report which concern
problems, issues to be raised or to be communicated to the
Commission, the JS and the MA organise a few meetings to discuss
the contents to be included. Once the report and the citizen
summary are completely filled in, it is handled by the Head of JS to
the MA. The MA verifies the information included and prepares the
final version of the report and citizen summary. Following, these
documents are presented to the MC. The MC discusses and
approves the implementation reports before these are sent to the
EC through the SFC system uploaded by JS and validated by MA. A
final report on implementation is submitted to the EC by 31
December 2023.

ANNEX 13 - Process
B “Programming and
reporting” - Subprocess B2
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2.2.3.13
Procedures
for drawing up the
management declaration

The closure of the Programme is carried out in compliance with Art.
141 of CPR by the competent Programme bodies.
In line with art. 125 (4e) of CPR and art. 59 of the Financial
Regulation - Reg. (UE,EURATOM) n. 966/2012,, the MA transmits to
the EC as well as to the CA and the AA, its accounts on the
expenditure incurred, during the relevant reference period, in the
execution of its tasks. Those accounts shall include pre-financing and
sums for which recovery procedures are underway or have been
completed. They shall also be accompanied by a management
declaration confirming that, in the opinion of those in charge of the
management of the funds:
(i) the information is properly presented, complete and accurate;
(ii) the expenditure was used for its intended purpose, as defined in
the sector-specific rules;
(iii) the control systems put in place give the necessary guarantees
concerning the legality and regularity of the underlying transactions.
In line with the “ Guidance for Member States on the Drawing of
Management
Declaration
and
Annual
Summary
(EGESIF_15_0008_3) the MA satisfies itself of the effective and
compliant functioning of the Monitoring and Control System in
relation to a number of key elements: appropriate treatment in the
accounts of irregularities detected, including in the case of an ongoing assessment of the legality and regularity of expenditure; data
relating to indicators, milestones and progress of the programme;
effective and proportionate anti-fraud measures; lack of undisclosed
matters which could damage the reputation of cohesion policy. This
is ensured through the data present in SIU and the input data are
automatically and/or manually verified.
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EGESIF_15_0008-03
Version
of
19/08/2015 Guidance
for Member States on
the
Drawing
of
Management
Declaration
and
Annual Summary
Commission
Implementing Reg.
ANNEX 13 – Process (EU) 2015/207 of 20
O “Certification of January 2015 laying
expenditure” - Sub down detailed rules
process O2
implementing
Regulation (EU) No
1303/2013 as regards
the models for the
progress report,
submission of the
information on a
major project, the
joint action plan, the
implementation
reports for the
Investment for
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For this purpose, the MA, with the support of JS, develops a proper
internal procedure in order to review and document the proper
functioning of all the procedures involved in the Management of the
Programme, also through an internal “quality review” checklist.
The terms for the transmission of the management declaration are
set by art. 59 of the Financial Regulation (by 15 February of the
following financial year with respect to the reference period)..
In line with art. 59, ph. 5, l. b), of Reg. (UE,EURATOM) n. 966/2012,
The MA prepares a first draft of the management declaration, based
on the the template of annex VI of Reg. 207/2015, together with
the annual summary (see ph. 2.2.3.14), that provides a global
picture of audits and controls performed during the accounting year.
It is one of the main foundations on which the management
declaration rests and it complements the information included in
the accounts. The MA forwards the documents to the CA and to the
AA, in due time to fulfil the respective examinations, for a first
preliminary opinion.
On the basis of the potential observations received, the MA
transmits the final version of the documents to the CA and the AA
by 31 December; after the Audit Opinion and the Audit Annual
Report, issued by the AA, the accounts will be submitted by the15
February of the following year.
In line with art. 59, ph. 5, l. b), of Reg. (UE,EURATOM) n. 966/2012,
2.2.3.14
Procedures the accounts are accompanied by an annual summary of the final
for drawing up the annual audit reports and of controls carried out, based on the template
summary of the final audit provided in annex 1 of that EGESIF note 15_008-03. including an
reports and of controls
analysis of the nature and extent of errors and weaknesses
carried out, including an
identified in systems, as well as corrective actions taken or planned.
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growth and jobs goal,
the management
declaration, the audit
strategy, the audit
opinion and the
annual control report
and the methodology
for carrying out the
cost-benefit analysis
and pursuant to
Regulation (EU) No
1299/2013 as regards
the model for the
implementation
reports for the
European territorial
cooperation goal

EGESIF_15_0008-03
Version
of
19/08/2015 Guidance
for Member States
on the Drawing of
Management
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analysis of the nature and
extent of errors and
weaknesses identified in
systems, as well as
corrective action taken or
planned

2.2.3.15
Procedures
concerning the
communication to staff of
the above procedures, as
well as an indication of
training
organised/foreseen and
any guidance issued

2.2.3.16
Description
of the procedures of the
MA in relation to the
scope, rules and

The annual summary is prepared by JS and validated by MA.

All the processes and standard documents included in the present
description are drawn up on the basis of internal consultation.
The various processes and JS and MA manuals of operations will be
made available to all MA and JS officers and any relevant
information will be forwarded to the rest of the Programme
stakeholders, as appropriate. The processes and manuals will be
kept in electronic format on the MA/JS shared folder.
The processes will be disseminated and presented to all those
involved in managing the Programme and to new JS/MA staff
members or MC members (when relevant).
Processes can be introduced, altered or abandoned upon the
initiative of those in charge of the process as well as the MA in
terms of risk management procedures and consideration of the
results of controls at all levels. Whenever appropriate, the MA will
validate the amendments made to the processes and the JS will be
tasked with disseminating them and archiving.
The Programme sets up a complaint procedure in order to find an
amicable and mutually acceptable solution avoiding any form of
litigation between the MA and the LP.
In the event of a dispute over decisions made by the MA/JS or MC,
the project LP as representative of the partnership, officially submit

Declaration
and
Annual Summary

ANNEX
13
–
Management
Control
System
Processes (all)

ANNEX 11
Manual
Operations
ANNEX 8
Manual
Operations

-

-

JS
of

MA
of

ANNEX 13 - Process
Q
“Complaints
management”
–
Sub-processes Q1,
Q2, Q3
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procedures concerning the
effective arrangements set
out by the MS for the
examination of complaints
concerning the ESI Funds
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a complaint to the MA/JS.
25
Prior to filing a complaint, the LP is strongly recommended to ANNEX
request additional technical or legal information by sending an e- Template of Subsidy
mail to the MA/JS (js.italy-croatia@regione.veneto.it) within the contract
timeframe of 10 working days after the receipt of the
communication by the MA on which the LP intents to make a
complaint.
Submission of requests of information interrupts the deadline for
submitting a complaint until the day of the reply by the MA/JS to the
LP.
The Programme adopts standardized procedures differentiated as
follow:
a) Complaints related to the assessment and selection
process;
b) Complaints related to decisions made during the project
implementation (during contracting and implementation
phase related to the Subsidy Contract);
c) Any other complaint (complaints related to audit and
control bodies, any other complaints outside the
responsibility of the MA/JS).
Letter a)
the complaint procedure is limited to the eligibility, quality and state
aid checks (no complaint procedure can be activated against any
MA/JS decision taken during the admissibility check). In case of
eligibility and quality check LA will be informed in writing about the
reasons why its application was not considered as eligible or quality
relevant for approval.
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Any complaint related to this phase shall be addressed by the LA on
behalf of the entire partnership, and sent to the MA not later than
10 working days after the receipt of the concerned communication
(eligibility check), or under the terms and conditions as established
in the MA communication (quality check).
The MA will submit the complaint and the provided information for
examination to a Complaint Committee (CC) composed by members
identified by MC within the voting members (both Countries) and by
representatives of the MA/JS. The MA will provide its position
regarding the merit of the complaint and will adopt the definitive
act on the basis of the final decision of the CC.
Letter b)
any complaints against acts, omissions and/or decisions of the
MA/JS during project implementation or against any MC decision on
the basis of the Subsidy Contract shall be submitted by the LP, on
behalf of the partnership, or by the concerned partner to the MA for
the examination not later than 10 working days after the receipt of
the communication by the MA on which the LP intents to make the
complaint.
A confirmation of receipt of any written complaint is sent by the
MA/JS to the complainant within 3 working days from the date the
complaint was received.
The MA, if the case cannot be solved by MA itself, will involve the CC
in order to find appropriate response.
The MA will provide its position regarding the content of the
complaint and will adopt the final act (on the basis of the decision of
79
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the CC, if it is the case).

Letter c)
complaints against acts, omissions and/or decisions of control and
audit bodies related to the national control system. LPs or the
interested PPs can file a complaint to the National Authority in
charge of these matters, in accordance with national regulations:
MA will receive the complaints (for Italy) and the Agency for the
audit of EU Programmes implementation system (for Croatia).
Other complaints, including those submitted by citizens or NGOs,
will be received by MA and, if the case cannot be solved by MA
itself, the CC will be involved in order to find an appropriate
response. MC will be duly informed.
Any other complaints outside the responsibility of the MA/JS have
to be directed to the employing or contracting institution or
competent administrative or criminal offices.
The MA/JS informs the Monitoring Committee of developments in
the case at any time.
For all the three cases as above described, complaint must be sent
via certified e-mail or via e-mail to the MA/JS within 10 working days
after the receipt of the communication by the MA on the MC
decision.

The complaint should include:
• name and address of the Lead Partner (or the concerned
80
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partner);
• reference number of the application which is a subject of the
complaint;
• clearly indicated reasons for the complaint, including listing
of all elements of the assessment which are being complaint
and/or failures in adherence with procedures limited to
those criteria mentioned previously;
• date, signature and stamp of the legal representative of the
claimant;
• any supporting documents
If a complaint includes an incomplete description of a case that does
not allow for a thorough assessment by the MA/JS or CC, further
information may be requested at any time of the procedure. If the
information requested is not provided within the period of time as
specified by the MA (at least 3 working days) the case shall be
closed without further investigation.
The MA/JS examines complaints based on information submitted by
the LP and on supporting information received.
The MA must notify the LP of its decision on the aforementioned
complaint within two calendar weeks.
The decisions taken after each complaint procedures will be final,
binding to all parties and not subject to any further complaint
proceedings within the Programme if the complaint is based on the
same grounds. The complaint procedure is without prejudice to any
81
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mechanism or process for legal redress, in particular with regard to
unsuccessful applicants. In this case the legal proceedings will take
place in Italy following the Italian laws.
Against a decision taken by the MA/MC at every step of the
selection and implementation phase, an official litigation process
could start and in this case the legal proceedings will take place in
Italy. The venue is the Civil County Court in Venice. The Italian laws
regulating the statute of limitations (suspension or interruption)
shall not be affected by the present complaint procedure.
2.3 Audit trail
In line with art. 25 of Regulation 480/2014, the audit trail has
several objectives:
• to reconstitute the management history of a case;
• to justify the information featured in the accounting
documents through data from assessment, selection and
programming, payment mandates, certification and
2.3.1 Procedures to ensure
programming procedures (and vice versa between each of
an adequate audit trail and
these procedures);
archiving system including
• to ensure the link between each stage of the management
with respect to the
process, from origin of task until completion, and without
security of data
data loss or inconsistency;
• keep track of each verification performed (by whatever
body) and the related results as well as of the follow-up;
• keep track of where and by whom are supporting documents
related to expenditure and audits being kept.

Commission
Delegated Reg.(UE)
No. 480/2014 of 3
March 2014 laying
down
general
provisions on the
European
Regional
Development Fund,
the European Social
Fund, the Cohesion
Fund
and
the
European Maritime
and Fisheries Fund

To secure the audit trail throughout the duration of a case, it is
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essential to understand, describe and set:
• the key stages of the process;
• the role and contributions of each organisation involved;
• the IT tools and their potential interfaces and obligations to
re-enter data;
• the arrangements for storing/archiving data and documents;
• controls undertaken and corrective measures applied.
For beneficiaries and First Level Controllers
Partners are informed that is compulsory to archive and keep
documents in the Programme factsheets, in the contractual
documents and through support provided by the JS project
managers and their participation and contributions to project
Steering Committee meetings. In particular the Programme
factsheets provide detailed information of audit trail requirements
per each specific budget line including list of supporting documents
or methods suggested for simplified costs, flat rates and lump sums.

ANNEX 13 –
Management
Control System
Processes (all)
ANNEX 16 – Audit
trail scheme

In accordance with the principles of Art. 122 (3) of CPR, preference
will be given to electronic systems for data and exchange between
beneficiaries and the Programme authorities, as well as between
Programme bodies.
Further and detailed information on the audit trail rules will be
given, in order to ensure effective understanding and monitoring of
the established audit trail, when the MA/JS organise training events
for beneficiaries and FLCs and when the JS takes part in project
meetings.
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For the MA/JS
Process schemes have been produced internally for each key stage
in implementing an operation. They provide details on stakeholders
involved, actions to be undertaken and follow-up. Each process
scheme also specifies the audit trail documents to be stored in hard
copy and/or electronic format, as well as use of the SIU system, or
secure internal server for storing documents.
Security of data
The Programme favours the use of electronic data and information
exchange between those involved in its implementation. Further
information are detailed in chapter 4.
The lack of a consistent approach between the two countries
participating in the Programme on the use of digital signatures
currently constitutes a limitation to this process.
Finally, the Programme has introduced a series of measures to
reduce administrative burdens for beneficiaries. This includes the
use of simplified cost options to reduce the number of supporting
documents to be provided, in accordance with CPR (Art. 67) and
(EU) 481/2014.
2.3.2 Instructions given on
keeping supporting
documents available by
beneficiaries /MA

The Programme provides instructions on keeping supporting
documents available in particular in its facthseets as well as in the
rules of the Subsidy Contract signed by MA and Lead Partners of
funded projects.
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Instructions given for keeping documents are as follows:
For beneficiaries
Benficiaries are informed in the Programme factsheets and in the
contractual agreements that they have to ensure that all project
documentation (e.g.: Progress Reports, Certificates of Verified
Expenditure, etc.) shall be kept available for a period of four years
following the project closure or otherwise required by the specific
legislation (e.g.: State Aid). The time period referred to shall be
interrupted either in the case of legal proceedings or by a duly
2.3.2.1
Indication of justified request of the Commission.
the period during which Precise information on the exact locations of documents which are
documents are to be held kept by beneficiaries are provided to the Programme in the Subsidy
Contract and in the Partnership Agreement.
For the MA/JS
The same rules apply to documents kept by MA/JS. Moreover, the
MA/JS also comply with the obligation to keep administrative,
technical and financial documentation of the Programme for 10 years
after the final payment to beneficiaries, as foreseen by the National
fiscal legislation (art. 2220 of the Italian Civil Code) and to make it
available for any control purpose.
2.3.2.2
Format in Instructions given for keeping documents are as follows:
which the documents are
85
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For beneficiaries
Instructions given to store/archive documents are detailed in
contractual documents and in the Programme factsheets and comply
with the following principles:
• the Lead Partner must retain the original versions or
contractual documents concerning the project, as well as any
exchange or notification from the Programme;
• all partners must retain an electronic copy of contractual
documents for the project;
• retaining documents for auditing purposes must be done using
the usual data storage media;
• all financial, legal and commercial documents related to the
period of the operation, as well as all supporting documents
for expenditure that the partner has incurred for the part of
the operation for which they are responsible, must be stored in
a secure and orderly manner;
• documents must either be originals, or certified copies of
originals in commonly accepted media formats.
Before project approval the LP/PPs have to confirm the acceptance of
the mandatory obligations on keeping and making available to
Programme bodies the project documents whose respect has to be
verified during on-the-spot verifications and targeted controls.

Italian
Legislative
Decree n. 82/2005 on
the digitalisation of
the
Public
Administration’s
procedures
(and
subsequent
modifications)

For the MA/JS
The Veneto Region, in line with Legislative Decree n. 82/2005 on the
digitalisation of the Public Administration’s procedures, applies the
principles of dematerialisation substitution of paper-form documents
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by electronic documents) and the storage of documents in electronic
format whenever possible.
Each process sheet specifies which audit trail documents must be
kept, either as hard and/or electronic copies, as well as using the SIU
system or secure internal server to store documents.
Project contractual documents, documents related to project
assessments and monitoring, as well as GoA and Programme
Committee documents are stored by the JS in hard copy and/or
electronic formats.
The SIU system enables the Programme and beneficiaries to meet
obligations of data storage on deliverables related to projects and
their implementation. The system also helps retaining information and
provides various control bodies with qualitative monitoring as well as
administrative and financial information on operations.
2.4 Irregularities and
recoveries

2.4.1 Description of the
procedure on reporting
and correction of
irregularities and their
follow-up

Irregularity means any breach of Union law, or of national law
relating to its application, resulting from an act or omission by an
economic operator involved in the implementation of the ESI Funds,
which has, or would have, the effect of prejudicing the budget of the
Union by charging an unjustified item of expenditure to the budget
of the Union.
The MA is the body in charge of collecting each warning concerning
suspected irregularities (verified or suspected fraud cases included),
that may come from Bodies institutionally in charge of notifying

ANNEX 13 - Process Regulation
(Eu,
N “Management of Euratom)
No
irregularities” – Sub- 883/2013 of the
processes N1
European Parliament
and of the Council of
11 September 2013
ANNEX 6 - Flowchart concerning
on notification of investigations
irregularities
conducted by the
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different type of irregularities or from any other individual
(e.g.citizen, stakeholder).
In line with art. 72, 74 and 122 of CPR, control and management
systems put in place by Programme bodies are aimed at preventing,
detecting and correcting any possible irregularity and fraud as well
as at promptly pursuing the recovery of unduly paid amounts to
beneficiaries, together with any interest on late payments. It is, in
particular, adopted a comprehensive approach in the monitoring
and follow-up of irregularities and in the management of recoveries
of unduly paid amounts which is based on the relevant National and
European legislation.
The MA is in charge of collecting information in terms of
irregularities, to carry out a verification of the available data, to
register the irregularities on information system SIU, to transmit the
information on irregularities that exceed 10.000 euros to the
Presidency of the Council of Ministries.
Following the transmission of the information on the irregularities,
the MA proceeds to the adoption of subsequent acts (suspension,
recovery, withdrawal) in case of suspected or proven fraud and to
any other procedure aimed at securing the safeguard of the general
budget of the Union.
Once the acts are prepared, the MA informs the CA on the sum to
be deducted. The CA is in charge of the recovery of unduly paid
ERDF amounts, on behalf of the MA, by deducting them from the
subsequent statement of expenditure.
The project Lead Partners and Partners are informed about their
financial responsibilities and obligations at each stage of the audit
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European Anti-Fraud
Office (OLAF) and
repealing
Regulation (EC) No
1073/1999 of the
European Parliament
and of the Council
and
Council
Regulation (Euratom)
No 1074/1999
Regulation
(Eu,
Euratom) 2015/1929
of the European
Parliament and of the
Council of 28 October
2015
amending
Regulation
(EU,
Euratom)
No
966/2012 on the
financial
rules
applicable to the
general budget of the
Union
Commission
Delegated Regulation
(EU) 2015/1970 of 8
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procedure to comply with
the obligation to notify
irregularities to the
Commission
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trail by standard mandatory documents, via the Subsidy Contract
July
2015
and the Partnership Agreement. Moreover, in line with art. 27 of
supplementing
ETC Regulation the Managing Authority shall ensure that any
Regulation
amount paid as a result of an irregularity is recovered from the lead
(EU) No 1303/2013 of
the
European
or sole beneficiary. Beneficiaries shall repay to the lead beneficiary
any amounts unduly paid. If the lead beneficiary does not succeed in
Parliament and of the
securing repayment from other beneficiaries or if the MA does not
Council with specific
succeed in securing repayment from the lead or sole beneficiary, the
provisions on the
Member State on whose territory the beneficiary concerned is
reporting
of
located or, in the case of an EGTC, is registered shall reimburse the
irregularities
MA any amounts unduly paid to that beneficiary. The MA,
concerning
the
supported by the CA, shall be responsible for reimbursing the ERDF
European
Regional
amounts concerned to the general budget of the Union, in
Development Fund,
accordance with the apportionment of liabilities among the
the European Social
participating Member States as laid down in the Cooperation
Fund, the Cohesion
Programme.
Fund,
and
the
In case of Italian beneficiaries, the MA, supported by the CA, shall
European Maritime
also recover unduly paid amounts of National co-financing.
and Fisheries Fund
Subsequently, the CA shall reimburse the reimbursed amounts of
National co-financing to IGRUE.
In compliance with Article 122 (2) of Regulation (EU) 1303/2013,
Agreement of the
Member States must notify the Commission on a quarterly basis (at
Unified Conference of
least) of any irregularities in excess of €10.000,00 of funding
20/09/2007 on the
ANNEX 6 - Flowchart
contributions, and shall keep the Commission informed of progress
notification to the
on notification of
in related administrative and legal proceedings.
European
irregularities
In line with art. 3 of EU 2015/1970 irregularities relating to
Commission of frauds
and irregularities
operational Programmes under the European Territorial
Cooperation goal shall be reported by the Member State in which
89
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the expenditure is paid out by the beneficiary in implementing the
operation.
The Member State shall inform the MA, the CA and the AA.
Qualifying irregularities are to be reported to the Commission by the
Member State within 2 months of the end of the quarter in which a
primary administrative finding has been made, using the Irregularity
Management System (IMS) provided by the Commission. Follow-up
reports are to be entered on the system by the Member State.
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Communication of 12
October 2007 of the
Presidency of the
Council of Ministries,
Department for EU
Policies

For Italy, the procedure for the notification of irregularities was
established by communication of 12 October 2007 of the Presidency
of the Council of Ministries, Department for EU Policies (based on
the agreement of the Unified Conference of 20/09/2007) and
subsequent modifications and integrations. As described above, the
MA detects the irregularity, verifies the information available and
provides the information to the Presidency of the Council of
Ministries, Department for EU Policies.
The MA liaises with the Italian Anti-fraud Committee (COLAF)
established at the Presidency of the Council of Ministries,
Department for EU Policies. The COLAF is in charge of monitoring
the flow of information on undue European funds and on their
recovery in case of misuse.
For Croatia, the management of procedures related to
irregularities/fraud mandatory to the Control Body are proscribed
by the Guidelines for managing irregularities for 2014-2020 ETC
programmes (Irregularity Guidelines), developed by Independent
Service for Combating Irregularities and Fraud (ISCIF) within the
90
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Croatian Ministry of Finance.
An Irregularity Register is kept and sent to the ISCIF within 15
working days after the end of every quarterly reporting period. NA
and AA are sent a copy; NA duly informs the MA.
The person responsible for handling irregularities and registering
them into the Irregularity Register is the Irregularity Officer (IO),
placed within the Service for quality control and technical
assistance. IO is officially appointed by the Director of ARD in
accordance with official Irregularity Officer Appointment document.
A code of conduct for anti-fraud measures is foreseen and described
in the Guidelines. In case of suspicion of fraud, the Irregularity
Officer sends an official letter and all relevant supporting
documentation to State's Attorney Office of the Republic of Croatia.
Irregularity Officer then informs the National Authority and Service
for Combating Irregularities and Fraud within the Ministry of
Finance of the Republic of Croatia.
Ineligible cost items and deficiencies found by the controller and
deducted from the report are documented in the electronic system
used by the programme as well as in the internal tool Irregularity
Register.
In all other cases, particularly those preceding bankruptcy, or in the
case of suspected fraud, the irregularities detected must be
reported to the Commission, together with the corresponding
preventive and corrective measures.
3.1 CA – Main Functions
91
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With resolution No 1994/2016, the Regional Government by
following the previous DGR No 1001/2014, confirmed the
identification of Certifying Authority (CA) in the person of protempore “Head of Area for Instrumental Resources”, located in the
Veneto Region regional public body.
3.1.1 The status of the
The CA is independent from the MA. Although part of the same
certifying authority
(national, regional or local public administration, the two authorities are located in separate
public body) and the body areas and are functionally independent from each other. The
principle of a clearly hierarchical and functional separation of the CA
of which it is part
and the MA from the AA, stated in art. 123 (4) of CPR, is respected
by the attribution of the AA role to the Agency for Payments in
Agriculture of the Veneto Region (AVEPA), an instrumental entity set
up by the Veneto Region characterized by administrative,
organizational, accounting and asset autonomy and located outside
the Veneto Region regional public body.
According to art. 24 of ETC Regulation the CA carries out all the
functions as defined in art. 126 CPR and in the delegated and
implementing acts subsequently adopted.
In particular the CA is responsible for the following tasks:
3.1.2 Specification of the
• drawing up and submitting payment applications to the ANNEX 9
functions carried out by
Commission, and certifying that they result from reliable Manual
the CA
accounting systems, are based on verifiable supporting Procedures
documents and have been subject to verifications by the
managing authority;
• drawing up the accounts referred to in point (a) of art. 59(5)
of the Financial Regulation 966/2012;

–

CA
of
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• certifying the completeness, accuracy and veracity of the
accounts and that the expenditure entered in the accounts
complies with applicable law and has been incurred in
respect of operations selected for funding in accordance
with the criteria applicable to the operational Programme
and complying with applicable law;
• ensuring that there is a system which records and stores, in
computerized form, accounting records for each operation,
and which supports all the data required for drawing up
payment applications and accounts, including records of
amounts recoverable, amounts recovered and amounts
withdrawn following cancellation of all or part of the
contribution for an operation or operational Programme;
• ensuring, for the purposes of drawing up and submitting
payment applications, that it has received adequate
information from the managing authority on the procedures
and verifications carried out in relation to expenditure;
• taking account when drawing up and submitting payment
applications of the results of all audits carried out by, or
under the responsibility of, the audit authority;
• maintaining, in a computerised form, accounting records of
expenditure declared to the Commission and of the
corresponding public contribution paid to beneficiaries;
• keeping an account of amounts recoverable and of amounts
withdrawn following cancellation of all or part of the
contribution for an operation. Amounts recovered shall be
repaid to the budget of the Union prior to the closure of the
operational Programme by deducting them from the
93
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subsequent statement of expenditure.
For this purpose the CA:
• ensures, on the basis of statement of expenditure sent by
the MA and on the basis of the Certificate of Verified
Expenditure iussued by FLC and all other relavant documents
available on SIU (FLC checklist, list of expenditure, etc) which
demonstrate that checks on the proper execution of the
management procedures and on the eligibility of
expenditure were carried out, that all expenses incurred
were properly accounted and were subjected to the first
level control;
• ensures that the expenditure presented by the MA are
clearly referable to the amounts resulting from the
computerized system to record and store accounting data on
each operation. For this purpose, the CA has access to all the
accounting and management data and to the documents
relating to the operations and carries out random checks on
the information system data and on the administrative
documentation and supporting documents relating to
operations accounted by the MA;
• takes into account, for the purposes of certification, the
results of all audits carried out by the AA or under its
responsibility. For this purpose the CA will use a reporting
system to monitor the outcome of the checks and of any
recovery and deduction procedures that may follow;
• maintains, in a computerized form, accounting records of
expenditure declared to the Commission, recording and
94

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
443
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

pag. 96 di 142

storing in electronic form on the information system the
accounting data for each operation and managing all the
data required for drawing up payment applications and the
accounts;
• keeps an account of amounts recoverable and of amounts
withdrawn following cancellation of all or part of the
contribution for an operation, ensuring that the amounts
recovered will be repaid to the budget of the Union prior to
the closure of the operational Programme by deducting
them from the subsequent statement of expenditure;
• takes into account the management declaration referred to
art 125(4) of CPR and the annual summary referred to in
point (b) of art 59(5) of the Financial Regulation, evaluating
the errors and weaknesses identified in systems and the
following corrective actions taken.
3.1.3 Functions formally
delegated by the certifying
authority, identification of
the intermediate bodies
The CA has not formally delegated any function.
and the form of the
delegation under Art.
123(6) of Regulation (EU)
No 1303/2013
3.2 Organisation of the CA
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The CA has been identified in the pro-tempore Head of “ Area for
Instrumental Resources” who in carrying out its functions will avail
itself of the personnel on duty at the Organizational Unit (OU)
"Instrumental Resources of the Area and European Structural Funds
and the National Development and Cohesion Fund Certifying
authority", consisting of a total of 4 units, 3 of which are engaged on
the CP. In particular, the staff dedicated to activities related to CP is
constituted by two Administrative Managers (Senior) and by an
Administrative Assistant.
In accordance with EU regulations, the personnel assigned to the
ANNEX 4 – CA
above mentioned Organizational Unit possess a suitable
organisation chart
professionalism and the necessary linguistic, administrative and
technical skills to perform the CA duties. The Senior staff are Veneto
Region employees with experience and capacities in carrying out the
CA activities gained during previous programming periods, while the
administrative assistant is employed specifically with definite
duration contracts and having proved experience in the
management of EU funds. Furthermore, the CA possesses an
adequate managerial authority with reference to the Veneto Region
organisation.
The CA staff is composed by the staff having the described tasks:
Administrative Manager (Senior)
Responsibilities:
• drawing up, periodic review and update of the Manual of
Procedures and checklists concerning CA’s tasks in
accordance with art 126 of CPR, with particular reference to
the activities for drawing up and submitting payment
96
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•
•
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applications and the accounts referred to in point (a) of Art.
59(5) of the Financial Regulation;
acknowledgment and verification of the declarations of
expenditure submitted by the MA;
acknowledgment of the procedures and of the administrative
and on-the spot verification of the operation carried out by
the MA/JS in relation to costs included in statements of
expenditure;
performing financial consistency checks in preparation for
the drawing up and submission of certification of
expenditure;
check and monitoring of results and outcomes of all audits
carried out by the AA or under its responsibility;
recording and storing of all expenditure declared to the
Commission and the corresponding public contribution paid
to beneficiaries in a computerized form;
drawing up of the interim and final applications for interim
payment;
preliminary activities relating to the drawing up of the
accounts referred to point a) in art 59 (5) of the Financial
Regulation;
data entry in SFC2014 of certified statements of expenditure
and payment applications;
check and monitoring of the refund of the amounts of the
accrued contribution for the CP requested as pre-financing,
interim payment and balance;
participation in the technical working group for operational
97
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analysis, preparation, updating and maintenance of the
information system.
Administrative Manager (Senior)
Responsibilities:
• collaboration to periodic review, updating and formalization
of amendments to the CA manual of procedures;
• drawing up and updating of checklists relating to its own
checks;
• execution of on-desk and documentary checks by sampling,
on
the
information
system
data
and
administrative/supporting documentations related to
operations accounted by beneficiaries to the MA;
• drawing up and transmission of communications, procedural
guidelines and provisions aimed at improving the verification
activities to be carried out before the submission of payment
applications and accounts;
• check and monitoring of results and outcomes of all audits
carried out by the AA or under its responsibility;
• drawing up and submitting the accounts referred to in point
a) art 59 (5) of the Financial Regulation;
• check and submission of the forecast of the amount for
which Member States expect to submit payment applications
for the CP for the current financial year and the subsequent
financial year;
• recording and storing in computerized form of amounts
recoverable, amounts recovered and amounts withdrawn
98
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following cancellation of all or part of the contribution for an
operation or operational Programme;
• with reference to the submission of the accounts referred to
in point a) art 59, (5) of the Financial Regulation, processing
of the information concerning the amounts recovered and
amounts withdrawn and amounts to be recovered.
Administrative Assistant
Responsibilities:
• support and collaboration in carrying out the CA’s tasks. In
particular: support for verification activities to be carried out
before the drawing up of the certification of expenditure and
the corresponding payment applications;
• update, implementation and monitoring of the withdrawals
and recoveries register;
• check and monitoring of results and outcomes of all audits
carried out by the AA or under its responsibility;
• check and monitoring of outcomes of the carried out control
activities;
• execution of on-desk and documentary checks by sampling,
on the information system data and administrative
documentation related to operations accounted by
beneficiaries to the MA;
• recording, storing and updating, in a computerized form, of a
summary of the outcomes of checks carried out;
• bookkeeping of deducted expenses not related to
irregularities.
99
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To ensure the fulfilment of its tasks, the CA draws up its own
Manual of Procedures as well as its own checklists to be filled in
during the verifications to be carried out before the submission of
the interim and final applications for interim payment to the
Commission and of the accounts referred in point a) art 59 (5) of the
Financial Regulation.
3.2.2 Description of the
Those are tools that can be updated, amended and completed, in
procedures to be provided compliance with regulatory constraints. The CA Manual and its
in writing to the staff of
annexes are approved by Head of Asset management Area decree.
the certifying authority
Any changes to these documents are approved by decree of the
Head of Area for Instrumental Resources and communicated, for
information, to the MA, JS and AA. After approval, the document is
published within the regional intranet into dedicated CA’s area. The
frontispiece and pages of the document will be updated with the
indication of review status.
Following the submission of a Progress Report, an Application for
3.2.2.1.
Procedures Reimbursement and Control documents by the beneficiaries,
for drawing up and
verified by the first level controllers, the MA draws up a declaration
submitting payment
of expenditure including the amount of the eligible expenditure for
applications
each project.
The certification procedure carried out by the CA is based on
processing of the data contained in the declaration of expenditure
submitted by the MA, the latter obtained by the sum of the
- description of
arrangements in place for individual expenditure statements submitted by beneficiaries.
the certifying authority to The submission of the declaration of expenditure must be
access any information on accompanied by specific supporting documentation (checklists,
operations, necessary for audit reports, Certificates of Verified Expenditure, etc.) for ensuring
the purpose of drawing up compliance with European, national and regional legislation. The

ANNEX 9
Manual
Procedures

-

CA
of

ANNEX 13 - Process
C “Definition and
revision
of
management
and
control documents
and tools” – Subprocess C3

ANNEX 13 - Process
O “Certification of
expenditure” – Subprocess O1

ANNEX 13 - Process
O “Certification of
expenditure” - Subprocess O4
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declaration of expenditure, broken down by priority axis, includes
the total amount of eligible expenditure referred to in Art.. 65 of
CPR, incurred by the beneficiary and paid by implementing projects,
as well as the total amount of the corresponding public expenditure,
as recorded in the CA accounting system. The eligible expenditure in
a payment application shall be supported by receipted invoices or
documents of equivalent probative value, except for forms of
support under points (b), (c) and (d) of the first subparagraph of Art.
67(1), under Art. 68, Art. 69(1) and Art. 109 of CPR.
In the case of State Aid under Art. 107 TFEU, the statement of
- description of the
expenditure may also include advances paid to the beneficiaries by
procedure by which
payment applications are the body granting the aid, if the following cumulative conditions are
met (art. 131 (4) of CPR):
drawn up and submitted
(a) those advances are subject to a guarantee provided by a bank or
to the Commission,
other financial institution established in the Member State or be
including procedure to
ensure sending of the final covered by a facility provided as a guarantee by a public entity or by
the Member State;
application for interim
(b) those advances do not exceed 40% of the total amount of the aid
payment by 31 July
to be granted to a beneficiary for a given operation;
following the end of the
previous accounting year (c) those advances are covered by expenditure paid by beneficiaries
in implementing the operation and supported by receipted invoices
or accounting documents of equivalent probative value at the latest
within three years following the year of the payment of the advance
or on 31 December 2023, whichever is earlier, failing which the next
payment application shall be corrected accordingly.
The procedure for drawing up and submitting the application for an
interim payment and the final application for an interim payment is
the same and it is described under Process P, sub-process P1. The
and submitting payment
applications, including the
results of management
verifications (in line with
Art. 125 of Regulation (EU)
No 1303/2013) and all
relevant audits
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submission of the final application for interim payment by 31 July
following the end of the previous accounting year is ensured by the
adoption, at the beginning of every accounting year of a time
schedule for the reference period in agreement with the other
programme autorities.
Based on the planned and agreed with the MA deadlines for the
accounting reference period, the CA shall give notice to the MA of
the deadline for submission of the documentation required to draw
up applications for interim / final application for interim payment
and simultaneously provides also to asks MA to transmit or make
available the following documents:
- declaration of eligible costs actually incurred by the beneficiaries
and the total amount of public expenditure on the implementation
of operations, broken down by priority axis, distinctly broken down
by the Community share and the national (public and private) along
with the indication of any additional information relating to financial
engineering instruments (art. 41 of CPR) and advances paid within
the framework of state aid under Art. 131, (5) of CPR as required by
Annex VI of the Commission implementing Regulation (EU)
1011/2014;
• checklists and reports relating to administrative and on-thespot checks made by first level controllers relating to all the
expenditure presented by the beneficiaries;
• checklists and reports relating to administrative and
randomly on-the spot checks carried out by the MA/JS and
their results and any follow-up;
• a summary of any follow-up and corrective action taken in
relation to the results of audits carried out by the AA, during
102
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the accounting year;
• a summary of the recognized and recorded irregularities
within the Information System stating the recoveries
effected pursuant to art. 71 of CPR;
• the management and control systems Manual and the Audit
Trail, in the case of changes/updates occurred after what has
already been transmitted to the CA;
• a summary of "Other deduction" regarding non irregular
expenditure made since the previous certification of
expenditure.
The CA examination of the documentation provided at each
statement of expenditure checks the following:
• completeness of the documentation received compared to
what required;
• sample checks to verify that the expenditure declared by the
MA are consistent with the information contained in the
information system;
• acknowledgment of the results of administrative checks
carried out on each request of payment submitted by the
beneficiaries and on-the-spot audits of operations;
• feedback, at the individual project level, of any adjustments
in decrease made to the data already subjected to previous
certification of expenditure, on the basis of communications
received by the MA in order to the outcomes of the first level
controls, of control activities carried out by AA or by any
other entity;
103
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• compliance with the rates of co-financing provided by the
Commission decision adopting the CP.
The findings of all the above mentioned checks on documentation
received are reported in a specific checklist available within the
information system. CA communicates the results of the controls,
including any findings and or recommendation to MA. When
criticalities are detected, CA activates the appropriate procedures
defined in its own Manual in order to monitor the implementation
of recommendations and manages the potential contradictory
phase with MA. If, at the end of this process, the CA considers that
for certain expenses there are no conditions to carry out the
certification, notifies it to the MA, suspending the relevant
certification. These reductions will be highlighted in the report
"Spending Certification" and the same will be summarized into the
report called "Summary of non-certified amounts", providing to
indicate the reasons.
In addition to checks carried out on received documentation, for the
purpose to assure the quality of information received, before the
submission of payment applications, sample on-desk checks on the
expenditure proposed for certification and related to operations are
carried out via the information system. These checks are aimed at
verifying the correspondence of the amounts notified to the
European Commission with the individual expenditure records in the
Information System and its supporting documentation. On that
occasion it also verifies the conformity of administrative and
accounting documentation with the requirements of the Call for
Proposals. The result of these checks are documented in the
104
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checklist called "Desk checks" and will be available within the
information system. For a detail of this procedure please see
Process O, Sub-process O4.
Interim and final applications for interim payment, drawn up on the
basis of Annex VI to Implementing Regulation (EU) 1011/2014, are
processed and sent through the Information System SFC 2014 to
"Italy" node (Lead Authority Fund) the which, upon validation, send
it to the European Commission. During the accounting year the CA
submits applications for interim payments in accordance with the
provisions of art. 135 (1) of CPR based on the amounts recorded in
its accounting system.
In compliance with the provisions of the second paragraph of the
aforementioned art., the final application for an interim payment
shall be submitted by 31 July following the end of the previous
accounting period and in any case before the first application for
interim payment for the next accounting period.
Interim payments are made by the European Commission with 90%
refund of the amount derived by applying the co-financing rate for
priority axis to the eligible costs of the interim payment applications,
and in case will proceed to the payment of any balance of the
accounting period following the calculation carried out in
accordance with art. 139 (6) of CPR.
Once the payment application is submitted, the CA notifies it to:
• MA and JS;
• AA;
• Budget and Accounting Department (responsible for the
105
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accounting of collections of interim payments and the
eventual payment of the balance).
Such checks are a prerequisite for the preparation of the accounts
(point a) of art. 59 (5) of the Financial Regulation) in order to ensure
the completeness, accuracy and veracity of the accounts and that
the expenditure entered in the accounts complies with applicable
law and has been incurred in respect of operations selected for
funding in accordance with the criteria applicable to the operational
Programme and complying with applicable law.
3.2.2.2.
Description
of the accounting system
used as a basis for
certification of
expenditure accounts to
the Commission (Art.
126(d) of Regulation (EU)
No 1303/2013)
- arrangements for
forwarding aggregated
data to the certifying
authority in case of a
decentralised system

The management of the Veneto Region’s budget is implemented
within the Nu.Si.Co information system. Through NU.SI.CO,
following accounting procedures are managed:
• budgetary procedures ;
revenues and expenditure The financial management of the EU
resources for the CP is maintained through NU.SI.CO. In particular,
revenues from European installments and from the national cofinancing shares are registered in a specific accounting system
through dedicated budget items. Nu.Si.Co. ensures that all
Programme related payments are recorded.

For the management of physical and financial data related to the
interventions covered by the Regional Unitary Programming 20142020, the Veneto Region, has developed a new Unified Information
System of the Unitary Programming (SIU).
- the link between the
The SIU will enable the MA to register the data necessary for
accounting system and the monitoring, evaluation, financial management, verification and
audit.
information system
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described under paragraph The link between the projects managed in SIU and the accounting
4.1
records in Nu.Si.Co is made through the project code, generated in
SIU for each project and linked to expenditure commitment, the
- identification of
expense liquidations, the investigations and the collection orders.
European Structural and
Inside SIU, at each single operation level, all relevant data are
Investment Fund
recorded, with particular reference to the CA functions:
transactions in case of a
• the drafting of the statement of expenditure by the MA;
common system with
• the drafting of the certification of expenditure and interim
other Funds
and final applications for interim payment, by the CA;
• the preparation of the accounts referred to pint a) of Art. 59,
(5) of the Financial Regulation;
• keeping records of the amounts recovered and amounts
recoverable and of withdrawn amounts.
For the drawing up and submission of payment applications to the
European Commission, the CA uses the IT system SFC2014. The CA
validates the payment applications through SFC2014 and forwards
them to the Italian Node by Fund, which, upon validation, submits it
to the European Commission.
A similar procedure is provided for the drawing up and submission
of the accounts referred to point a) of art. 59 (5) of the Financial
Regulations.
The system also allows the storage of certified statements of
expenditure, payment applications and accounts.
The CA also verifies the reimbursement occurred as required by
their payment applications and following the presentation of the
accounts.
The accounts are prepared by the CA in accordance with art. 137 of ANNEX 13 - Process
3.2.2.3.
Description CPR and art. 59, (5) of the Financial Regulation 966/2012 and to the O “Certification of
107
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of the procedures in place accounts model attached to the Regulation 1011/2014.
for drawing up the
The accounts cover the accounting year and show at priority axis
accounts
level:
a) the total amount of eligible expenditure entered into CA’s
accounting systems which has been included in payment
applications submitted to the Commission in accordance
with Art. 131 and Art. 135(2) by 31 July following the end of
the accounting year, the total amount of the corresponding
public expenditure incurred in implementing operations, and
the total amount of corresponding payments made to
beneficiaries under Art. 132(1);
b) the amounts withdrawn and recovered during the
accounting year, the amounts to be recovered as at the end
of the accounting year, the recoveries effected pursuant to
Art. 71, and the irrecoverable amounts;
c) the amounts of Programme contributions paid to financial
instruments under Art. 41(1) and advances of State aid under
Art. 131(4);
d) for each priority, a reconciliation between the expenditure
stated pursuant to point (a) and the expenditure declared in
respect of the same accounting year in payment
applications, accompanied by an explanation of any
differences.
For the purposes of the preparation of the accounts referred to
point a) of art. 59, (5) of the Financial Regulation, the CA must
ensure that it has received adequate information by the MA on the
procedures and verifications carried out in relation to the expenses
object of certification. Before the presentation of the accounts, the

expenditure” – Subprocess O2
ANNEX 4 - CA
organisational chart
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CA shall ask the MA to transmit, in the annex to the statement of
expenditure, or makes available for the CA, the following
documentation:
• statement of expenditure actually incurred by different
beneficiaries divided by Priorities Axes, distinctly broken
down by the European and national (public and private)
share, with the indication of any additional information
relating to financial engineering instruments (art. 41 of CPR
and advances paid within the framework of state aid under
Art. 131, (5) of CPR as required by Annex VI of the
Commission implementing Regulation (EU) 1011/2014 of the
Commission, net of all any reductions or suspensions
detected and operated after the filing date of the final
application for interim payment;
• minutes of the on-the spot audits of operations carried out
by the MA, shown with their results and any follow, occurred
after the submission of the final application for interim
payment, on charges or projects already accounted for in the
reporting period;
• check-lists and reports relating to administrative and
accounting checks, occurred after the final application for
interim payment presented by the MA on expenses already
included in the interim payment applications of the reporting
accounting year of reference;
• a summary of spotted and recorded irregularities within the
Information System during the accounting year of reference
(withdrawals, recoveries, amounts awaiting recovery,
irrecoverable amounts);
109
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• a summary of the "other deduction" regarding non irregular
expenditure;
• a summary of the "suspension" of expenditure for which the
MA, as a result of in-depth analysis, considers appropriate to
suspend the certification;
• a summary of the actions and any measures taken following
the results of all audits carried out by the AA;
• a summary of the amounts divided by Programme paid to
financial instruments in accordance with Art. 41 (1) of CPR,
since the Programme started;
• a summary of the advances paid in the framework for State
aid pursuant to Art. 131, (5) of CPR, cumulatively since the
Programme began.
In order to ensure compliance with the requirements of art. 126 of
CPR, on the above mentioned documentation, before presentation
of the accounts, the CA shall carry out the following checks:
• formal correctness and completeness of the documentation
received from the MA with respect to what required;
• checks, through random sampling, of eligible expenditure
data resulting from the checklist of administrative
verification, with respect to Applications for Reimbursement
submitted by the beneficiaries and the amount reported in
CA’s accounting system;
• comparison between the findings highlighted in the reports
following the on-the-spots audits of the operations with
recordings present within the information system SIU (any
110
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irregularities detected and detuctions made);
• acknowledgment of all irregularities notified by the MA with
what is recorded in the CA’s register of withdrawals and
recoveries;
• detection of all "other deductions", not attributable to
irregularities and communicated by the MA, and comparison
with the amount recorded in the section "other deduction"
in SIU;
• acknowledgment of the "suspension" carried out or
suggested by the MA, and comparison with what was
recorded within the CA's accounting system;
• checks of the action and any measures taken following the
results of all audits carried out by the AA, with recordings
made in the CA’s accounting system.
In order to ensure that the accounts take into account all the
amounts recovered, withdrawn, or otherwise deducted as a result
of verifications carried out, the CA verifies, within the information
system SIU, the correspondence between what was communicated
by the MA in order to recoveries made, the amounts withdrawn and
to other amounts deducted, with what is recorded in the
information system itself.
In particular, the following checks are carried out:
• verification, at the individual project level, that the findings
highlighted in administrative checks and in on-the spots
audits of operation reports, particularly with regard to cases
reported as "irregularities", have been recorded by the MA
within the SIU information system, under the appropriate
sections;
111
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• comparison, at the individual project level, between the
amounts included in the accounts with what have been
certificated with the final application for interim payment, in
order to verify that the recovered, withdrawn, or otherwise
deducted amounts, have been effectively deducted from the
accounts;
• verification, even by the information system "Nu.S.I.Co", of
the collection of any amounts recorded as "amounts
awaiting recovery".
If the CA finds that MA has failed to perform the above-mentioned
deductions, it will directly cut the amounts at the level of a single
project, giving evidence within SIU in the appropriate section
dedicated to certified expenditure. Expenses not included in the
accounts will be communicated to MA with a precise indication of
the reasons why they have not been included in the accounts.
Before the submission of the accounts, the CA examines, in the SIU
information system, within the Control section, all final or interim
audit reports, and verifies any measures taken by the MA,
suspending certification in the accounts for those projects which the
control is not yet completed or for the part of irregular expenditure
not yet deducted by MA.
The findings of these checks are documented in the checklist called
"Accounts submission" and will be available within the information
system.
In addiction to these checks, during the accounting period and
before the submission of the accounts, the CA carries out
documentary checks on the information system data and
112
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administrative/supporting documentations related to operations
accounted by beneficiaries to the MA and included in previous
payments applications. For this purpose CA may ask the lead partner
or project partner throught the MA/JS, with a notice of not less than
15 days, a copy in electronic format of the original invoices, proof of
expenses or other supporting documentation relating to the
operations accounted for by the beneficiaries to the MA as
described in Process O Sub-process O4. The results of this check is
documented in the checklist called "Documentary checks" and will
be available within the information system.
At the end of the above mentioned checks, the CA submits
provisional accounts by October the 31st to AA, which will carry out
audits of its own competence.
Following the contradictory procedure and taking into account any
findings and/or recommendations made by AA, the CA will include
the latest audit findings in the final provisional accounts sent to AA
by December 31st. The submission to the European Commission of
accounts will take place via the SFC 2014 information system by the
end of February the15th.
3.2.2.4. Description, where
Not applicable as complaints and disputes are handled directly by
applicable, of the
MA/JS as specified in par. 2.2.3.16 of this document.
procedures of the
certifying authority
3.3. Recoveries
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Based on point h) of art. 72 (1) of CPR, Management and Control
Systems include, inter alia, the prevention, detection and correction
of irregularities, including fraud and recovery of unduly paid
amounts, including, where appropriate, interest on late payments.
The recovery obligation in favor of the Commission is limited to
recoveries by the beneficiary that arise from irregularities and which
amounts have been already certified to the Commission and
included in the payment applications submitted to the European
Commission.
If the irregularity concerns an expenditure already certified to the
Commission and the related contribution has already been paid to
the beneficiary, as provided for in Art. 27 (2) ETC, the MA initiates
3.3.1. Description of the
recovery procedures against the beneficiary of irregular sums and
system for ensuring
provides the necessary information to the CA.
prompt recovery of public More specifically, point h) of art. 126 of CPR commits the CA to
assistance, including Union "keep an account of amounts recoverable and of amounts
assistance
withdrawn following cancellation of all or part of the contribution
for an operation". The amounts recovered are returned to the
European Union’s general budget before the end of the CP by
deducting them from the subsequent statement of expenditure.

ANNEX 13 - Process
N “Management of
irregularities” – Subprocess N2

For the purpose of proper certification of expenditure, the CA is
responsible for keeping the accounts of amounts recoverable and
amounts withdrawn following cancellation of all or part of the
contribution for an operation.
Following the transmission of the information on the irregularities
detected during the audits carried out by the control bodies (both
internal to the CP management and control system and external
114
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ones, for example: European Commission, European Court of
Auditors, etc.) the MA proceed to checks the elements and if
necessay to adopt the subsequent acts of Financial corrections,
cancelling all or part of the public contribution to an operation and
fills in the"Irregularity Section" on SIU, where all the irregularities
detected.are recorded. MA communicates to CA the recorded
irregularities not later than the submission of the next payment
application for the purpose to deduct it through withdrawal
or recovery from subsequent interim payments and the accounts.
As soon as CA receives the above-mentioned communication from
MA, the CA records the recoverable, withdrawn or non-recoverable
amounts in the “Register of recoveries and withdrawals” under
development in SIU.
For this purpose, the CA can access, for the audit activity of its own
competence, to the “Control section” within SIU where the results
of administrative checks, on-the-spot checks and audits of
operations are recorded.
Before the drawing up and submission payment applications to the
Commission and prior to the drawing up of the accounts referred to
in point (a) of Art. 59(5) of the Financial Regulation, the CA shall
carry out a series of checks to ensure that:
• amounts recovered have been returned to the general
budget of the European Union by deducting them from the
next payment application after the beneficiary repays the
contribution, or from the accounts if the repayment does not
take place prior to the submission of the final application for
interim payment;
• amounts withdrawn have been deducted from the
115
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3.3.2. Procedures for
ensuring an adequate
audit trail by maintaining
accounting records in
computerised form

subsequent statement of expenditure if they have already
been the subject of a previous payment application;
• amounts deducted in any case have been deducted in the
next payment application or in the accounts if the deduction
is made after the submission of the final application for
interim payment;
all "other declarations" not attributable to irregularities have been
deducted in the next payment application, or in the accounts if the
deduction occurs after the submission of the final application for
interim payment.
As part of the management and control procedures for the
operations co-financed by Structural Funds, in order to ensure
greater efficiency and transparency in the process of using financial
resources, art. 72 of CPR provides for the adoption, within the CP’s
Management and Control System, of an adequate Audit Trail, as an
instrument to provide a clear description of the financial flows, of
the supporting documentation and of related checks.
The minimum requirements for the Audit trail, as regards the
accounting documents and the supporting documentation to be
stored, are provided for in art. 25 of Commission Delegated
Regulation (EU) 480/2014 of 3 March 2014.
In this respect, the CA will include a description of the procedures
within the Audit Trail Scheme and its own Manual. With particular
reference to the storage in electronic format of the accounting data,
including those relating to recovered, recoverable or withdrawn
amounts from a payment application, irrecoverable amounts and
amounts relating to suspended operations due to a lawsuit or an
administrative appeal with the effect of suspension, the detailed

ANNEX 9
Manual
procedures
ANNEX 16:
Trail Scheme

-

CA
of

Audit

ANNEX 13 - Process
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description of the procedures for accessing the accounting data for
the single operation will be included in CA’s Manual of procedures.
Regarding CA’s functions, the Audit Trail, guarantees electronic
recording and storage, in SIU, of all the data required for the
preparation of payment applications and accounts.
It also outlines procedures to enable the reconciliation of
expenditure declared to the Commission with statements of
expenditure received from the MA.
CA communicates any changes that may occur to its own functions
and process that affect the Audit Trail to MA, JS, AA.
. With refence to the procedures to enable the reconciliation of
expenditure, the CA controls the correspondence between the
eligible expenditure resulting from the MA’s declaration of
expenditure and the data available on SIU. Furthermore CA verifies
that the declaration of expenditure takes into account the
withdrawals, recoveries and all other cancellations. This procedure
is detailed in the CA Manual of procedures
In accordance with art. 122 (2) of CPR, Member States prevent,
detect and correct irregularities and shall recover amounts unduly
3.3.3. Arrangements for paid, together with any interest on late payments. They also shall
notify the Commission of irregularities that exceed EUR 10.000,00 in
deducting amounts
recovered or amounts to contribution from the funds.
About this, in SIU’s relevant "Irregularity" section, data on found
be withdrawn from
expenditure to be declared irregularities and on amounts to be recovered, detailed between
amounts awaiting recovery, amounts recovered, amounts
withdrawn and irrecoverable amounts are recorded.
In the case of irregularities that exceed EUR 10.000,00 on the

C “Definition and
revision
of
management
and
control documents
and tools” – Subprocess C3

ANNEX 13 - Process
N “Management of
irregularities” – Subprocess N2
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general budget of the European Union, a special section is filled in
with references to the OLAF forms issued. In accordance with art 3
of EU delegated regulation 2015/1970 irregularities related to CTE
operational programme are reported to the European Commission
by the Member State in which the expenditure is paid out by the
beneficiary in implementing the operation. The Member State shall
inform the MA, the CA and the AA.
On the occasion of the presentation of the accounts referred to
point a) of art 59 (5) of the Financial Regulation, the CA presents to
the Commission a summary of the amounts withdrawn and
recovered during the accounting period, the amounts to be
recovered at the end of the accounting period, recoveries made in
accordance with Art. 71 and irrecoverable amounts.
For the calculation of these amounts, the CA uses the data
summarized in CA’s "Register of recoverable amounts and amounts
withdrawn", in SIU. The register allows to provide data on
withdrawn and recovered amounts in the accounting year of
reference, deducted from the statement of expenditure and in
addition to the amounts of the accounting year of reference to be
recovered.
The CA, through the features developed in SIU, verifies the
correspondence between the recovered amounts, the amounts
withdrawn and amounts awaiting recovery reported by the MA with
what is recorded in the Information System.
In particular, the following checks are made:
• Comparison, at the level of a single operation, between the
amounts under certification and the ones already certified
with the previous payment applications, in order to verify
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that the recovered or withdrawn amounts are effectively
reduced in the MA’s new statement of expenditure;
• Verification of the correct recording in SIU, at level of a single
operation, of the information relating to the irregularity
found;
• Verification of the correct recording in SIU, at the level of a
single operation, of the acts for income returning;
• Verify, also through the Nu.Si.Co. regional accounting and
budgeting system, of the collection of amounts to be
recovered.
Based on the information above, for the purpose of keeping an
account of amounts recoverable and of amounts withdrawn, the CA
updates the Register of amounts recoverable and amounts
withdrawn, developed in SIU.

4.1 Description of the
information system
including a
flowchart for:

According to art. 125, par. 2, letter d), the Managing Authority must
"establish a system to record and store in computerised form data
on each operation necessary for monitoring, evaluation, financial
management, verification and audit, including data on individual
participants in operations, where applicable".
The Veneto Region has developed an unified electronic system
named “SIU” (Unified Information System) to support the
implementation of all ESI funds Programmes having the Region as
Managing Authority. The system is designed to support submission
and management of the project proposals as well as monitoring
tasks.

ANNEX
23
Description of SIU
system (including
flow chart)

Commission
Delegated Reg.(UE)
No. 480/2014 of 3
March 2014 laying
down
general
provisions on the
ANNEX
22
- European Regional
Information
Development Fund,
System
Users the European Social
Management
Fund, the Cohesion
(GUSI) Manual
Fund
and
the
European Maritime
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ANNEX 21 - SIU and Fisheries Fund
Application
No.
Process
User Reg.(UE)
1011/2014
Manual
Commission
Implementing
ANNEX
13
– Regulation (EU) No
Process
E 1011/2014 of 22
2014
“Management and September
down
monitoring system laying
(SIU)
–
Sub- detailed rules for
process E1, E2, E3 implementing
Regulation (EU) No
1303/2013 of the
European
Parliament and of
the Council as
regards the models
for submission of
certain information
to the Commission
and the detailed
rules
concerning
the exchanges of
information
between
beneficiaries and
managing
The choice to develop a unified system to support all ESIFs was
The software, which is based on the evolution and re-use of the
system used by the Veneto Region during the programming period
2007-2013, was upgraded and improved in order to meet the
requirements set out in CPR (articles 122 (3) and 125 (2)).
The software allows to manage all the interactions via electronic
data exchange for the entire Programme cycle, starting from the
drafting and submission of the applications, to their assessment, the
financial management and control as well as the monitoring
requirements. It allows to manage efficiently the administrative
mandatory steps, also by using web services for data exchange with
certified database or with other e-services (such as the software for
formal registration of documents receipt or the regional accounting
electronic system).
The electronic system ensures that all interactions between
beneficiaries and the Managing Authority and between the MA and
the CA and AA are carried out only by electronic means (no
additional paper document exchange is foreseen).
In order to optimize the management of the information system and
data flows, including management of the data center and system
support, the same system is to be used by the Italy-Croatia CBC
Programme.
Since the system was originally developed for mainstream
programmes, therefore with Italian and mostly local users, some
adaptation of the software was necessary to develop the English
language version as well as some customizations to make it suitable
to the typical needs of a CBC Programme.
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based on the many advantages foreseen by the full digitalization
and high automation of processes linked to Programme
implementation and the benefits gained from the perspective of
transparency and efficiency.
The main advantages of an unified system can be identified in the
following:
• Administrative simplification: it is strongly hoped that the
administrative management of similar practices and controls
can be managed in a cross-cutting way across the various
funds. This requires to identify a common path to different
processes while retaining the flexibility of configuration
according to the specific needs of the various funds.The
management of a standardized process should also ensure
administrative simplification. In this context, SIU allows to
take advantage of information already held by the
Administration since it is integrated with other available
databases.
• Automation and interaction with external database: as
defined in the CPR, computerization of all the information
flows of the entire administration is required, fostering the
use uf digital identity and dematerialisation of documents
and guaranteeing the full administrative trcjing. In this
context, the automation of interactions with external
archives is also expected.
• Efficiency in monitoring, reporting and evaluation: by
delivering a fully digital and unified system, the aim is to
increase the availability of information in order to improve

pag. 122 di 142

authorities,
certifying
authorities, audit
authorities
and
intermediate
bodies
Regional
Government
Resolution No. 456
of 07/04/2015 on
the approval of the
realisation of the
new
Unified
Information System
(SIU)
IGRUE/SOGEI
Report
on
Information System
of MA ERDF ROP
Veneto Region 19 –
20 June 2017

EGESIF 14-0013 final Annex 3
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the efficiency in monitoring, reporting and evaluation
processes. In this context, will be further developed the
existing Monitoring System, based on the Business
Intelligence and Data Warehouse tools, in order to provide
validated and complete information and to provide timely
responses to the requests of Programme Authorities and
Bodyes and third parties (such as the Community European
Court of Auditors, ...).
• Access control and skills: the system must ensure the access
authorization and profiling of the users, in line with the
respective role. The system is integrated with the regional
identity management system and profiles manager.
• Unique archive of subjects and personal data: the aim is to
create a data base of beneficiaries, managed at the regional
level. This database is the single point of collection of
validated information about the beneficiaries and leads to a
simplification of the process of collecting and updating the
information itself.
• Transparency: the aim of the Public Administration, and of
the Veneto Region, is to ensure administrative transparency
vis-à-vis beneficiaries and citizens. With the launch of
Programming 2014-2020, more and more attention is being
paid to the transparency of data and information, which is of
fundamental importance for proper and effective
management of the structural funds.The SIU is intended to
achieve the fullest transparency for the beneficiaries also
providing a unique access point to information.
A brief description of the SIU system is provided in ANNEX 24; for
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more details, see reference documentation in SIU.
The main modules which compose the SIU, grouped per type, are
the following:
Crosscutting modules:
• M1 – Users and access authorisation management
• M2 –web services for integration, de-materialisation and
notice
Modules for the management of applications:
• M3 – Application submission
• M4 – Admissibility/eligibility checks and eligibility for
financing
• M5 – Payments admissibility checks and payment settlement
• M6 – Progress management
Modules for controls, expenses certification and audit:
• M7 – Management of irregularities
• M8 – Certification of expenses
• M9 – Management of controls
• M10 – Audit
Modules for monitoring purposes and BI:
• M11 – Monitoring data exchange towards IGRUE
• M12 – Data Warehouse and Business Intelligence
Modules for transparency
• M13 –Transparency
Integrated modules:
• Personal data registration data base (“Anagrafe Unica”):
centralised regional database for the registration of pesonal

ANNEX 24 – SIU
timeline
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data
• Regionar registry system and document management
(archiving of requests and assessment documentation);
• Regional accounting system “NuSiCo” for the management of
commitments, payments, recoveries and other financial
requests.
With reference to M1, Programme users are registered in the
Veneto Region logging system named “GUSI”. This system is fully
automatic for users with digital signature, whilst for manually-signed
requests a validation step is needed. The extension to non-Italians
users has been entirely developed and put into operation.
With reference to M3, SIU allows applicants to enter data and to
submit applications. The applicants are led by the system to enter
project data according to a logical order. Throughout the application
process, applicants can view data collected and a final confirmation
is request by the system before submission. The system supports
many consistency checks in order to avoid submission of not valid
applications.
With reference to M4, SIU allows assessors to view submitted
project data and to enter, record and store assessment data.
From M5 onwards, SIU customization to the needs of the
Programme is still on-going, starting from the already developed
and operational mainstram Programmes SIU version, according to
the proposal of SIU timeline ANNEX 24.
A description of the SIU system as implemented for the ERDF
Regional Operationa Programme is provided in ref. document.
When fully operational, SIU will be accessible to different

ANNEX
23
Description of SIU
system (including
flow chart)

POR FESR 20142020 “Relazione sui
Sistemi Informativi
adottati dall’ADG”
version1,
09/06/2017
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Programme Authorities. The system, in fact, will be available to
various types of users (beneficiary, person in charge of monitoring /
appraisal of projects, AA, CA, etc.). The categories of users enabled
to enter data into SIU (and related responsibilities), will be set forth
in a specific document.
As SIU is integrated with other databases available to Veneto Region
officers, it will use information already held by the administration,
to apply simplification principles.
SIU will contain all information related to the operations financed
under the Programme. Each operation will contain all information
related to its identification and planning (financial, physical and
procedural) as well as on Programme indicators the operation
contributes to; subsequently, all the information related to the
transactions (financial, physical and procedural, results of the first
and second level controls, irregularities, certification) will be
included. SIU will allow to record the actions that impose recoveries
or withdrawals of contributions following cancellation of all or part
of the contribution for an operation.
SIU will allow downloading of standardized reports on projects
financed by the Programme. SIU Operational Manuals will be the
guidance for SIU users.
The SIU - Unified Information System - supports integrated
management and monitoring of operations carried out within the
Programme.
The SIU is composed of several application modules, each of which
contributes to the management of operations, recording and storing
operational and financial data as described in the previous
paragraph.
125
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The different modules provide for the collection, registration and
computerization of data related to the various types of transactions
for the purpose of monitoring, evaluation, financial management,
verifying and auditing as provided for in Regulation No. 480/2014,
expressly listed in Annex III to the Regulation itself.
Access to the SIU is only allowed to the registered and adequately
profiled users to limit their action field according to the respective
role and competences; the access permit ceases when it is no longer
necessary.
SIU allows the various types of users (beneficiaries, MA, CA, AA,
assessors, etc.) to interface and upload data necessary for the
performance of their duties (submitting applications, carrying out
administrative and financial audits, certifying expenses, etc.).
Each user profile is then enabled to perform specific actions related
to its competences within the application modules described and in
accordance with what is described in this Description of the
Management and Control System.
Correctness, security and reliability of data are guaranteed, in
addition to the above-described profiling, logging and data retention
policies (non-modifiability of documents digitally signed, periodic
and complete backups, system maintenance and upgrades, etc.).
The collection, insertion and retention of data concerning indicators
are guaranteed by the above procedures.
The SIU is also consistent with the unique communication protocol
for 2014-2020 programming period set up by the Italian Ministry for
Economy and Finance – State General Accounting Institute IGRUE.
Managing of data processing activities in SIU is apt to ensure that
data are properly filled-in by users, who are supported, where
126
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relevant, by appropriate software controls.
In the implementation of the SIU, the need to ensure the integrity of
data and their rapid recovery in the event of a hardware problem or
data loss by human error has been taken into account.
For this reason, SIU services have been classified as Mission critical,
as they have a significant impact on both public and internal users,
and also require a high scalability, availability and recoverability
architecture and disaster recovery services.
Specifically, the SIU system uses a data security infrastructure
consisting of:
• Oracle database in active/active cluster configuration, to
ensure continuity of service;
• redundant application component on multiple machines;
• balanced web presentation server (multi-machine);
• all systems have their own system disks and data disks on a
central storage configured with hw redundancy of disks that
allows high tolerance to failures.
All application host systems are subject to full weekly system backup
and daily incremental backup with retention of 21 days, in order to
be able to restore them in case of various problems that may occur.
Safeguarding of data is even more stringent: for the database, a full
daily backup and an incremental backup every 30 minutes are
performed. This allows to meet the recoverability requirements of
the data with a maximum loss of 60 minutes in case of disaster.
This data protection system is complemented by the Disaster
Recovery infrastructure described below.
Characteristics of Disaster Recovery
127
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The alignment of data between the primary site where SIU is hosted
and the Disaster Recovery site occurs through SAN to SAN
replication. This mechanism applies to all server system disks and
data system disks that support this mode, ensuring data integrity on
disk; in the case of SIU this applies to both the Oracle database and
application servers.
For SIU, the indicators to be respected for DR are:
• RPO: Recovery Point Objective, maximum amount of data
that can be lost. This indicator is placed at one hour.
• RTO: Recovery Time Objective, the maximum time that DR
system must become operational once the disaster is
declared. The maximum value is 24 hours.
The alignment between the primary site and the site of DR is
constant through dedicated lines for SAN replication: in case of
disaster the two sites are isolated from one another to allow the DR
site to become operational because in that site the system starts
with the same primary site network addresses.
A disaster event management procedure has been developed and
consolidated so that decision-makers in charge of the Veneto Region
can move to DR in a reasoned manner: once the decision to move to
DR is taken, the activity of Start DR site can be implemented with all
operating procedures.
A DR test site is periodically tested with the aim of verifying:
• the correct alignment and operation of DR systems;
• the correctness of the operating procedures for activating
the DR infrastructure;
• the knowledge of the operating personnel of the procedures
and the ability to meet the RTO requirement;
128
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• the operation of applications hosted in DR and the fulfilment
of the RPO requirement;
• the organizational capacity of the working group for DR
activation.
Ordinary system management requires that any significant
modification of such system or applications implies also the impact
on DR's infrastructure in order to understand which activity /
operation should be set up in order to maintain the full functionality
of the services provided even in case of disaster.
SIU allows acquiring financial information and registering them for
each transaction. Each payment request submitted by the
beneficiary (by way of advance payment, intermediate payment or
final payment) is registered in the SIU system as an entity called
"Application for Reimbursement". Each Application for
Reimbursement shall be accompanied by all the information
necessary for the proper and controlled processing of the same by
the MA/JS: identification numbers, supporting documents,
payments supported by the beneficiaries, controls performed at any
level, payments made by beneficiaries, refunds, certified amounts.
SIU is integrated with the NuSICo system, regional accounting and
budget system for managing revenue and expenditure on regional
budget (checks on revenues, collections, commitments, orders,
settlements and payments). Through the relation between the
single accounting activity, the chapters, the commitments, the
mandates, the checks on revenues, the collection orders and the
acts deriving from them, it is possible to trace the accounting
progress of the activities related to the single transaction.
SIU permits the registration of all controls to which the individual
129
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operation undergoes (administrative, on-the-spot financial and
execution controls carried out by the MA and the AA, and the
controls carried out by the CA), in order to provide in real-time the
control status to all the Programme Authorities or structures in
charge. If an irregularity is detected as a result of a check, it is
automatically linked to the Application for Reimbursement with the
automatic generation of a correction proposal. Each recovery
decision is recorded in the SIU system at the end of a control
procedure with the discovery of an irregularity, which is linked to
the payment application concerned with the resulting financial
correction. Each amount returned by the beneficiary at any rate is
recorded in the SIU system for the correction of previously made
payments.
The link to the Application for Reimbursement both for the
recoveries and for all returned amounts allows the calculation at any
time of the recovered amount and the one to be recovered.
The system has the necessary functions for the CA to process
payment applications and allow easy extraction of the information
needed to aggregate the data in line with the provisions contained
in the templates provided for in Regulation (EU) No 1011/2014
(Annex VII), including the amounts related to recoveries.
The SIU information system has the necessary functions needed for
the CA to take account of the expenses presented to the European
Commission and of the corresponding contribution to the
beneficiaries. Through these features, all expenditure statements
registered in the SIU system are marked, made unchangeable and
historicized for each payment request submitted by the
beneficiaries, on which the MA/JS has carried out administrative or
130
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on-the-spot verification. The supporting documents are linked to all
types of verification, i.e. the controls done on the single operation,
including those carried out by the AA. In this way, the system is able
to determine for each certification what transactions are carried out
with verified costs and what are the eligible amounts recorded at
the end of each completed check. No amount for which verifications
are in progress is certified.
Each advance payment is accompanied by the supporting
documents needed to cover it, enabling to identify at any time the
total amounts certified as advance payment, the portion already
covered by supporting documents and the one not yet covered for
which the condition of certifiability are still existing.
All expenditure certifications and related amounts are associated
with the relevant accounting year and the system provides the MA,
CA and AA specific functions for the production of the documents
that constitute the annual closure of the accounts (management
declaration, annual summary of the final audit reports and of
controls carried out). In particular, the system produces in the area
dedicated to the CA a summary of the accounts based on the
interim and final interim payment applications submitted during the
reference accounting year, providing the reports asked for in Annex
VII to the EC Regulation 1011/2014.
On the basis of the results of all verifications associated with the
projects completed by the date of submission of the accounts, the
system proposes to the CA the additional adjustments to be made
to the accounts with respect to the content of the interim payment
applications.
The information defined in the spending certification process is
131
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made available through historic reporting that can reconstruct the
certification framework at any time by distinguishing between the
different levels of contribution to the Programme.
SIU is adapted to the new certifying rules. The expenditure will be
reported per accounting period and shall be confirmed by February
15th of the following year while submitting the accounts.
Within each accounting period several interim payment applications
can be submitted plus only one final application for an interim
payment and the Accounts submission.
For each accounting period, in the interim payment application as
well as in the final application for an interim payment on 31 July the
share of expenditure for the reference period will be included in the
report. On 15 February of the following year, at the close of the
accounts, the expenditure reported on 31 July can be confirmed.
The accounts take into account all adjustments made after the date
of submission of the final application for an interim payment.
Decreases made by the CA during the drawing up of interim and
final interim payment application, determined by irregularities, are
recorded as withdrawals or recoveries. All amounts withdrawn
made after the final application for interim payments and until the
presentation of the accounts, besides being registered in SIU, are
drawn up, motivated, summarized in a special report in order to fill
out Appendix 8 to the Accounts, Reconciliation of Expenses - Art.
137 (1) (d) of CPR.
Payment applications include, for each priority:
• the total amount of eligible expenditure incurred by the
beneficiary and paid in implementing operations as recorded
in the CA accounting system;
132
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• the total amount of public expenditure incurred in
implementing operations, as entered in the accounting
system of the certifying authority.as recorded in the CA
accounting system.
For the purposes of the submission of the accounts, the following
information, appropriately recorded in SIU in the financial data and
in the controls:
• the total amount of eligible expenditure recorded and
entered into the accounting systems of the certifying
authority, which has been included in payment applications
submitted to the Commission by 31 July following the end of
the accounting period,
• the total amount of the corresponding public expenditure
incurred in implementing operations,
• the total amount of corresponding payments made to
beneficiaries in accordance with Art. 132 of CPR, paragraph
1,
• amounts withdrawn and recovered during the accounting
period,
• amounts to be recovered at the end of the accounting
period,
• recoveries made in accordance with Art. 71 of CPR,
• non-recoverable amounts,
• amounts of programme contributions paid to financial
instruments under Article 41(1),
• advances in State Aid under Article 131(4).
4.1.6 Keeping records

In the life cycle of an operation, it is possible that a suspension of
133
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of amounts related to
the project occurs. Causes lie in the suspension cases provided for
operations suspended by under EU regulatory framework or other reasons, such as:
a legal proceeding or by
• Suspended for legal proceeding (as for example provided for
an administrative appeal
in Art. 87 (1) (a) of CPR);
having suspensory
• Suspended for administrative appeal (as for example
effects
provided for in Art. 87 (1) (a) of CPR);
• Suspended for Major Force Causes (as for example provided
for in Art. 87 (1) (b) of CPR);
• Suspended for other reasons.
The functionality of the SIU system enables all the Authorities
involved (MA, CA and AA) supporting the recording of such
information. All information recorded up to the moment is
appropriately frozen and historicized.
Appropriate corrective procedures will be initiated after appropriate
evaluations by the competent authorities with possible
consequences for the certification of expenditure as already
described in the previous paragraphs.
SIU has been designed to ensure the security, integrity and
confidentiality of the data and the authentication of the user,
without any restrictions on access to funding for the beneficiaries.
In this regard, the system:
4.1.7 Indication as to
• ensures the respect of privacy and personal data for
whether the systems are
individuals and the confidentiality of commercial information
operational and can
for legal persons, in compliance with the Dlgs. n. 196/2003
reliably record the data
Annex B
mentioned above
• provides protection against the risk of loss or alteration of
the integrity of the electronic archive caused by physical
agents (temperature, humidity, theft) and computer
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(unauthorized access);
• supports the exchange of data by digital signature or by
means of autographed signature for Italian or foreign
subjects;
• it is interoperable with national (IGRUE) and European
frameworks and it allows beneficiaries to submit information
once;
• It is fully available and operational both in office hours and
outside of that time, except for technical maintenance work,
and allows to consider the date of electronic submission of
information stored in electronic data systems as the official
date for submission of documents; all regional servers are
synchronized via NTP (Network Time Protocol) protocol with
servers that provide this service in an official manner. In
particular, the servers to which the Veneto Region refers
belong to the following IPs:
o 130.149.17.21: official server hosted at "Technische
Universitaet Berlin, D-10587 Berlin, FRG"
o 131.188.3.220: official server hosted at "University
Erlangen-Nuernberg, D-91058 Erlangen, FRG"
o 193.67.79.202: official server hosted at "NLnet,
Amsterdam, The Netherlands"
• allows data synchronization and transmission;
• contains interactive modules and / or modules filled in by the
system based on the data stored at subsequent steps of the
procedures and allows the production, saving and export of
reports based on recorded data;
• includes appropriate research tools and supports automated
135
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calculations, as appropriate;
• performs automated controls that reduce, as much as
possible, repeated exchanges of documents or information;
• generates warning messages that alert the beneficiary of the
possibility of performing certain actions;
• supports "tracking on line" status that allows the beneficiary
to follow the current status of the project;
• ensures the availability of all previous data and documents
processed by the electronic data exchange system and
envisages the migration of the same, of the format and of
the IT environment at regular intervals.
Regarding to SIU operability in the version adapted to the
Programme needs, on the date of writing this document, the SIU
modules related to the management of access autorisation,
Application Form filling in and submissionand asessment of proposal
are activated.
It is currently integrated with the MOVE application for audit log
modules, certification, and audit controls. Such modules, as well as
the remaining modules and integrations of SIU, will be implemented
in SIU. SIU Modules for controls , Expense Certification and Audit
Controls are implemented through the re-use of MOVE modules.
From the operational management point of view, the information
system is hosted at the CED of Veneto Region, located in controlled
4.2 Description of the
access areas. The management of the systems provides for
procedures to verify
appropriate data protection activities from the point of view of
that IT systems
security infrastructure management, as described in Section 4.1.2,
security is ensured
including data retention activities with retention of data saved for a
given period of time. The primary CED has a Disaster Recovery site

EGESIF 14-0013 final Annex 3
EGESIF 14-0013 final Annex 4
Standard

ISO/IEC
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such as a disaster recovery backup infrastructure where all
“Mission-critical” data and statements are replicated.
All services are provided through the adoption of secure protocols
such as https.
SIU security is guaranteed by subdivision into different levels (as
described in the architecture). Each level is placed on a network
segment separated by a firewall, bringing the database network to
be more secure with double firewalling.
Impact penetration tests are also used to prevent intrusion.
There is also an Intrusion Detection system in the information
infrastructure that also works in mode "Prevention", allowing users
to block a whole series of attacks recognized by the system itself.
Servers are equipped with antivirus systems and are now hardened
to enable the increase of the security level.
To access the system, all users must be accredited in advance; for
this purpose it will be used the SIU module for managing access
authorisations integrated with the service called GUSI. Accreditation
can be done in different ways depending on the type of user that
needs to be accredited. However the user profiling is always
ensured in such a way as to guarantee and protect the data entered.
External users, in order to benefit from the services made available
by the SIU, must apply for accreditation to the information system
where, once the data of the request have been entered and
confirmed, they must:
• When using digital signatures, download the form already
filled in from the system, digitally sign it, re-attach it to the
application, read the privacy information and proceed with
the submission of the request. The request at this point is
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charged by the system and automatically registered. Finally,
the system automatically validate the practice and notify the
applicant by mail of the SIU access authorization.;
• In the case of an autographed signature, print the form, sign
it manually, scan it and attach it to the application, read the
privacy information and proceed with the submission of the
application. In this case, the system will automatically record
it, but for the validation of the request a prior check by an
operator will be required on the regularity of the attached
documents (duly signed application form and valid identity
document). Once this check is carried out, the operator will
manually validate the required users, to which the
notification emails will be sent with the SIU access
authorisation.
For internal users, the request for access to the SIU system is
managed by the Management Authority, which through the support
of regional ICT service provides the appropriately profiled access
credentials.
4.3 Description of the
current situation as
regards
implementation of
the requirements of
art. 122 (3) of CPR

SIU allows all exchanges of information between Beneficiaries and
Programme Authorities to be carried out through electronic data
exchange. The information system, aligned with the 2014-2020
programming protocol, allows the transmission of data to the
National Monitoring System for the subsequent forwarding to the
European Union.
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List of Appended documents to the Description of Management and Control System

1) ANNEX 1 – General Programme Flowchart
2) ANNEX 2 – MA organisation chart (specifying members and units)
3) ANNEX 3 – JS organisation chart (specifying members and units)
4) ANNEX 4 – CA organisational chart
5) ANNEX 5 – Flowchart indicating all bodies involved in the processing of the application for reimbursement
6) ANNEX 6 – Flowchart on notification of irregularities
7) ANNEX 7 – List of NUTS III Regions participating in the Programme
8) ANNEX 8 – MA Manual of Operations
9) ANNEX 9 – CA Manual of Procedures
10) ANNEX 10 – Manual for the management of the Technical Assistance budget (TA Manual)
11) ANNEX 11 – JS Manual of Operations
12) ANNEX 12 – JS Recruitment procedures document
13) ANNEX 13 – Management and control system processes
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14) ANNEX 14 – Programme factsheets (n.1, 2, 3, 4,5,6,8) and Assessment Manual
15) ANNEX 15 – MC Rules of Procedure
16) ANNEX 16 – Audit trail scheme
17) ANNEX 17 – Description of the Italian FLC system
18) ANNEX 18 – Description of the Croatian FLC system
19) ANNEX 19 – Control checklists
20) ANNEX 20 – Guidelines on control and anti-fraud / irregularities (to be developed)
21) ANNEX 21 – SIU application process user manual
22) ANNEX 22 – Information System Users Management (GUSI) Manual
23) ANNEX 23 – Description of SIU system
24) ANNEX 24 – SIU timeline
25) ANNEX 25 – Template of Subsidy Contract
26) ANNEX 26 – Template of Partnership Agreement
27) ANNEX 27 –Template of LP and PP Declarations
28) ANNEX 28 – Template of off-line Application Form
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29) ANNEX 29 – Template of declaration of impartiality and confidentiality (for assessors)
30) ANNEX 30 – HIT Template of Confirmation and Application for Reimbursement
31) ANNEX 31 – HIT Template of Certificate of Verified Expenditure
32) ANNEX 32 – HIT Template of Progress Report
33) ANNEX 33 – HIT Template of JS Checklists for Progress Report

141

490
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1926 del 27 novembre 2017

Programma INTERREG V A Italia–Croazia

Riepilogo degli allegati alla “Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo”

ALLEGATO 1 – Diagramma
generale del Programma
ANNEX 1 – General Programme
Flowchart
ALLEGATO 2 – Organigramma
dell’Autorità di Gestione
ANNEX 2 – MA organisation chart
ALLEGATO 3 – Organigramma
del Segretariato Congiunto
ANNEX 3 – JS organisation chart
ALLEGATO 4 – Organigramma
dell’Autorità di Certificazione
ANNEX 4 – CA organisational
chart
ALLEGATO 5 – Diagramma di
flusso che individua i soggetti
coinvolti nel processo di richiesta
di rimborso
ANNEX 5 – Flowchart indicating
all bodies involved in the
processing of the application for
reimbursement
ALLEGATO 6 – Diagramma di
flusso sulla notifica delle
irregolarità
ANNEX 6 – Flowchart on
notification of irregularities
ALLEGATO 7 - Elenco delle
Regioni NUTS III partecipanti al
Programma
ANNEX 7 – List of NUTS III
Regions participating in the
Programme
ALLEGATO 8 - Manuale operativo
della Autorità di Gestione
ANNEX 8 – MA Manual of
operations

Stato
documento
DEFINITIVO

Principali atti di riferimento
Decisione UE (2015) 9342 del
15/12/2015
Decisione UE C2017 3705 del 31
maggio 2017
DGR n. 228/2015
DGR n. 1001/2015

DEFINITIVO

DGR n. 228/2015
DGR nn. 1994/2016, 1014/2017

DEFINITIVO

DGR nn. 40/2016, 360/2016, 1439/2016

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DGR nn. 435/2016, 802/2016,
803/2016, 1224/2016, 1994/2016,
1014/2017

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

DEFINITIVO
Traduzione del
documento in
lingua inglese
inserita in
Piano di Azione

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

DEFINITIVO

Decisione UE C(2014) 3898

DEFINITIVO

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione
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ALLEGATO 9 - Manuale delle
procedure dell’Autorità di
Certificazione

ALLEGATO 10 - Manuale per la
Gestione del budget di Assistenza
Tecnica (Manuale AT)
ANNEX 10 – Manual for the
management of the Technical
Assistance budget (TA Manual)
ALLEGATO 11 - Manuale
operativo del Segretariato
congiunto
ANNEX 11 – JS Manual of
operations
ALLEGATO 12 – Procedure per il
reclutamento del Segretariato
congiunto
ANNEX 12 – Joint Secretariat
Recruitment procedures
ALLEGATO 13 - Processi del
Sistema di Gestione e Controllo
ANNEX 13 – Management and
control system processes
ALLEGATO
14
–
Schede
Informative di Programma e
Manuale di valutazione
ANNEX 14 – Programme factsheets
and Assessment Manual

Stato
documento
DEFINITIVO
Traduzione del
documento in
lingua inglese
inserita in
Piano di Azione

DEFINITIVO

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

DEFINITIVO

DGR nn. 40/2016, 360/2016, 1439/2016

DEFINITIVO

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione
DGR n. 254/2017
DDR UO AdG Italia-Croazia nn. 30/2017,
49/2017
(Schede Infor. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, Manuale
di valutazione)

DEFINITIVO

DEFINITIVO

c) Scheda Informativa n. 3 -

“Sviluppo
del
progetto”
Factsheets n. 3 - “Project
Development”

Da adottare con atto dell’Autorità di
Certificazione

DEFINITIVO

b) Scheda Informativa n. 2 -

“Ideazione
del
progetto”
Factsheet n. 2 - “Project
Generation”

Principali atti di riferimento

Documento approvato dal Comitato di
Sorveglianza nell’incontro del 26-27
ottobre 2017 a Spalato – Croazia.
Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

a) Scheda Informativa n. 1 “Introduzione
e
contesto”
Factsheet n. 1 - “Introduction
and Background”
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Stato
documento
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Principali atti di riferimento

d) Scheda Informativa n. 4 -

“Presentazione della domanda”
Factsheet n. 4 - “Project
Application”

DEFINITIVO

e) Scheda Informativa n. 5 -

“Selezione
del
progetto”
Factsheet n. 5 - “Project
Selection”

f) Scheda Informativa n. 6 –

“Realizzazione del progetto”
Factsheets n. 6 - "Project
Implementation"

DEFINITIVO

BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione dopo l’approvazione da parte del
Comitato di Sorveglianza

g) Scheda Informativa n. 8 –

“Comunicazione di progetto”
Factsheet nr. 8 - "Project
Communication"

h) Manuale

di
valutazione
Assessment Manual
ALLEGATO 15 – Regolamento
interno del Comitato di
Sorveglianza
ANNEX 15 – MC Rules of
Procedure
ALLEGATO 16 –Pista di controllo
ANNEX 16 – Audit trail scheme

ALLEGATO 17 – Descrizione del
sistema di controllo di I livello
italiano
ANNEX 17 – Description of the
Italian FLC system

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO
Traduzione del
documento in
lingua inglese
inserita in
Piano di Azione

DEFINITIVO

Documento approvato dal Comitato di
Sorveglianza nel primo incontro svoltosi
il 9-10 giugno 2016 a Venezia

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione
MEF - IGRUE “Manuale per la
rendicontazione e i controlli in relazione
alla spesa per i programmi di
cooperazione territoriale europea”,
versione 1.1, dicembre 2016
DGR n. 1994/2016
DGR 1587/2017
DDR Area Risorse Strumentali n. 33/2017
Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione
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ALLEGATO 18 – Descrizione del
sistema di controllo di I livello
croato
ANNEX 18 – Description of the
Croatian FLC system
ALLEGATO 19 – Checklist di
controllo
ANNEX 19 – Control checklists
ALLEGATO 20 – Linee guida su
controllo, antifrode e irregolarità
ANNEX 20 – Guidelines on control
and anti-fraud / irregularities
ALLEGATO 21 – Manuale per
l’uso del SIU (Sistema Informativo
Unificato)
ANNEX 21 – SIU application
process user manual
ALLEGATO 22 – Manuale per
l’uso dell’applicativo Gestione
Utenti del Sistema Informativo
utenti (GUSI)
ANNEX 22 – Information System
Users Management (GUSI) Manual
ALLEGATO 23 – Descrizione del
sistema SIU
ANNEX 23 – Description of SIU
system
ALLEGATO 24 –
Cronoprogramma SIU
ANNEX 24 – SIU timeline
ALLEGATO 25 – Schema di
Contratto di Sovvenzione
ANNEX 25 – Template of Subsidy
Contract
ALLEGATO 26 – Schema di
Contratto di Partenariato
ANNEX 26 – Template of
Partnership Agreement
ALLEGATO 27 - Schema di
dichiarazione per Capofila e Partner
di progetto
ANNEX 27 – Template of LP and
PP Declarations

Stato
documento

DEFINITIVO

Principali atti di riferimento
Da adottare con atto dell’Autorità Croata
responsabile del Controllo di Primo
Livello

Documento
inserito in
Piano di Azione

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

Documento
inserito in
Piano di Azione

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

DEFINITIVO

Non soggetto ad approvazione

DEFINITIVO

Non soggetto ad approvazione

DEFINITIVO

Non soggetto ad approvazione

DEFINITIVO

Non soggetto ad approvazione

BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione
BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione

DEFINITIVO

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione dopo l’approvazione da parte
del Comitato di Sorveglianza

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

DGR n. 254/2017
DDR UO AdG Italia-Croazia nn.
30/2017, 47/2017
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ALLEGATO 28 – Schema sui
contenuti informativi della
domanda
ANNEX 28 – Template of off-line
Application Form
ALLEGATO 29 – Schema di
dichiarazione di imparzialità e
riservatezza (per valutatori)
ANNEX 29 – Template of
declaration of impartiality and
confidentiality (for assessors)
ALLEGATO 30 – Schema HIT*
per la conferma e la richiesta di
rimborso
ANNEX 30 – HIT* Template of
Confirmation and Application for
Reimbursement
ALLEGATO 31 – Schema HIT* di
certificato di spese verificate
ANNEX 31 – HIT* Template of
Certificate of Verified Expenditure
ALLEGATO 32 - Schema HIT*
per Relazione di avanzamento
ANNEX 32 – HIT* Template of
Progress Report
ALLEGATO 33 - Schema HIT* di
Checklist per il controllo sulla
Relazione di avanzamento da parte
del Segretariato congiunto
ANNEX 33 – HIT Template of JS
Checklists for Progress Report

Stato
documento

Principali atti di riferimento

DEFINITIVO

DGR n. 254/2017

DEFINITIVO

Da adottare con atto dell’Autorità di
Gestione

BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione
BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione
BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione
BOZZA
Versione 0.9
Documento
inserito in
Piano di Azione
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Da adottare come allegato alla Scheda
Informativa n. 6 (Allegato 14/f)

Da adottare come allegato al Manuale
dei Controlli (Allegato 20)

Da adottare come allegato alla Scheda
Informativa n. 6 (Allegato 14/f)

Da adottare come allegato al Manuale
dei Controlli (Allegato 20)

* HIT = Harmonised Implementing Tools, strumenti messi a disposizione da Interact, Programma
europeo con funzioni di supporto a tutti i Programmi di Cooperazione europea
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INTERREG V A Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Croazia

Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo
Aggiornamento dei Processi e Documenti: Piano d’Azione

Versione N. 1.0 del 14 Novembre 2017
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Aggiornamento dei Processi e Documenti: Piano d’Azione
Processo/Documento
Scheda Informativa n. 6 “Attuazione del progetto”

Termini

Note

31/12/2017

Soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.

Schema di Contratto di Sovvenzione

31/12/2017

Soggetta ad approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.

ALLEGATO 6 Diagramma di flusso sulla notifica
delle irregolarità;
ALLEGATO 9 Manuale delle procedure
dell’Autorità di Certificazione
ALLEGATO 16 Pista di controllo

31/03/2018

Questi documenti sono redatti in italiano. Sarà prodotta la versione in lingua inglese.

Manuali su Controllo, Irregolarità e Antifrode

Sistema di Gestione e Monitoraggio (SIU)

Verrà elaborata una serie di documenti dettagliati sia per uso interno che per uso esterno. I
manuali forniranno procedure operative di dettaglio per:
- Le verifiche di gestione (Controllo di primo livello);
6 mesi dalla - Controlli mirati (verifica della qualità del lavoro dei controllori di primo livello);
designazione - Misure antifrode;
ufficiale
- Gestione delle irregolarità;
- Gestione dei rischi.
I manuali saranno organizzati in funzione del tipo di utenti finali (staff interno
dell’Autorità di Gestione/Segretariato Congiunto ovvero professionisti/organismi esterni).
I pertinenti moduli del SIU verranno conclusi secondo quanto previsto nell’Allegato 24.
L’adattamento del SIU al Programma, attualmente in corso, rispetterà le disposizioni
6 mesi dalla
contenute negli artt. 24 e 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
designazione
Commissione e nell’art. 122(3) del Regolamento generale. Verrà redatto un documento
ufficiale
che elenca le autorizzazioni fornite per l’accesso al SIU e che descrive i vari tipi di profilo
utente (utente, visualizzatore, amministratore, ecc.).

Procedura per la gestione delle verifiche
propedeutiche alla preparazione della dichiarazione 6 mesi dalla Attraverso le informazioni caricate nel SIU, l’AdG elaborerà una procedura dettagliata per
designazione
di gestione (Allegato XIII, par. 3.A l. VIII del
la gestione delle verifiche propedeutiche alla preparazione della dichiarazione di gestione.
ufficiale
Regolamento generale)
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Description of Management and Control System
Processes and Documents Updating: Action Plan
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Processes and Documents Updating: Action Plan
Process/Document

Implementation
Deadline

Notes

Factsheet n. 6 “Project Implementation”

31/12/2017

To be approved by the MC.

Model of Subsidy Contract

31/12/2017

To be approved by the MC.

ANNEX 6 Flowchart on notification of
irregularities;
ANNEX 9 CA Manual of procedures
ANNEX 16 audit trail

31/03/2018

These documents are written in Italian language; the English version will be provided.

Control, Irregularities and Anti-Fraud
Manuals

Six months after
the official
designation

Management and Monitoring System (SIU)

Six months after
the official
designation

Procedure for managing the preparatory
controls to the draft of the management
declaration (Annex XIII, ph.3.A l. VIII of CPR)

Six months after
the official
designation

A series of detailed documents – both for internal and external use – will be developed. The
manuals shall provide detailed operating procedures for:
- the management verifications (first level control);
- targeted controls (supervision/verification of the quality of the work of first- level
controllers);
- anti-fraud measures;
- management of irregularities;
- risk management.
The manuals will be organized according to the nature of the final users (internal staff of the
MA/JS or external professionals/bodies).
The conclusion of the relevant modules of SIU will be done according to annex 24. The ongoing
adaptation of the SIU to the Programme will comply with the provisions of artt. 24 and 25 of the
Commission Delegated Regulation (EU) n. 480/2014 and with art. 122(3) of CPR. A document
listing the authorizations provided for SIU access and describing the different users profiles
(user/viewer/administrator/etc.) will be prepared.
The MA will develop a detailed procedure for managing the preparatory controls for the drafting
of the management declaration, through the information uploaded in SIU.
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(Codice interno: 357933)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1927 del 27 novembre 2017
Interventi regionali di compartecipazione finanziaria a favore degli organizzatori di manifestazioni di interesse
turistico e di eventi promozionali delle produzioni tipiche territoriali. Piano Turistico Annuale (PTA) di Promozione
Turistica per l'anno 2017. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 27 gennaio 2017. Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del 19/07/2017 sono state definite le condizioni e i criteri per
l'ammissibilità delle proposte di contributo pervenute dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico
che si svolgono nell'anno solare 2017. Con il presente provvedimento, sulla base delle istanze pervenute, si interviene con un
sostegno finanziario alla realizzazione di iniziative di valorizzazione turistica, territoriale ed agroalimentare in occasione di
eventi e manifestazioni di rilevante carattere promozionale. Importo previsto Euro 330.000,00.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto si è dotata
di uno strumento legislativo che prevede la possibilità di promuovere e valorizzare le eccellenze turistiche, ambientali,
paesaggistiche e dell'economia veneta sia in Italia che all'estero e ciò sia realizzando iniziative nei mercati turistici più
importanti per l'industria turistica regionale, sia valorizzando iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio
regionale e che vedono la partecipazione di operatori, visitatori e personalità straniere in Veneto.
In questo senso quindi la Giunta regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha
definitivamente approvato, con provvedimento n. 70 del 27 gennaio 2017, il Piano Turistico Annuale (PTA) di Promozione
Turistica per l'anno 2017, documento programmatico quadro della Regione in materia di promozione turistica.
Il Piano Turistico Annuale si articola in linee di spesa e in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta
turistica regionale e saranno sviluppate, nel corso dell'anno, sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed
attività svolte da altri soggetti del territorio, in particolare gli enti locali e più in generale agli enti pubblici.
Va a tal proposito precisato che, ai fini del presente provvedimento, la linea di spesa relativa alle azioni di comunicazione e
promozione, con riguardo agli "Interventi a sostegno dell'animazione turistica locale" del PTA indica i presupposti per
mantenere alto il livello dell'attrattività turistica delle località e dell'integrazione fra settori economici del territorio, dove il
turismo fa spesso da traino e da motivazione, ma sono anche altri i fattori che possono essere offerti al turista/ospite e che
attirano il suo interesse.
Da parte della Giunta regionale è possibile sostenere, anche finanziariamente, iniziative di enti locali e, più in generale, di enti
pubblici che realizzano eventi, manifestazioni e attività che prevedano la partecipazione di persone, studiosi e visitatori
provenienti anche da altre regioni italiane e da Paesi Europei che sono tradizionali mercati di provenienza dei turisti stranieri.
L'obiettivo è infatti quello di sfruttare questi eventi e manifestazioni organizzate a livello territoriale per far conoscere le
attrattività della Regione sia sotto l'aspetto turistico, che culturale, che enogastronomico e di qualità delle produzioni artigianali
e del commercio mettendo in rete le opportunità e valorizzando tali momenti come vetrina di un'offerta strutturata e
diversificata, in grado di cogliere le diverse esigenze dei visitatori/ospiti, in chiave di futuri clienti del turismo veneto.
E infatti, in questa logica, ogni opportunità di far leva sul "fattore ricordo" per cui la conoscenza e la scoperta di un territorio e
delle sue eccellenze è, nel tempo, un ricordo piacevole al ritorno negli abituali luoghi di residenza e di lavoro, ed occasione di
racconto e di scambio di opinioni, foto e contatti con altri potenziali fruitori delle località e destinazioni turistiche e culturali
venete, e ciò anche in considerazione degli strumenti informativi oggi a disposizione rappresentati dai social network
comunemente presenti in Internet e frequentati da milioni di utenti che lasciano giudizi, pareri, impressioni, commenti, ecc.
La Giunta regionale, con Deliberazione n. 1140 del 19/07/2017, ha definito le condizioni per l'ammissibilità e i criteri con cui
valutare le proposte di contributo pervenute dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico che si
svolgono nell'anno solare 2017, stabilendo altresì una omogenea metodologia nella concessione dei contributi e nelle
liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti presentati oggetto di finanziamento e
rispettando il disposto dell'articolo 12 della Legge 241/1990 secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
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ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono
subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità
a cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
Con il presente provvedimento si ritiene quindi di individuare in base alle istanze pervenute e ai criteri di cui alla D.G.R. n.
1140/2017, gli eventi e le manifestazioni organizzate dagli enti locali, enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro, per i
quali la Giunta regionale ritiene opportuno concedere un sostegno finanziario al fine di accrescere le opportunità di conoscenza
e di "buon ricordo" del Veneto, sia dal punto di vista della accoglienza che delle eccellenze culturali, storiche, artistiche e
turistiche.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha proceduto pertanto alla verifica dei requisiti previsti dalla
D.G.R. n. 1140/2017 per i richiedenti e per le caratteristiche delle manifestazioni per le quali veniva richiesto un aiuto
finanziario.
Tra le istanze pervenute ammissibili sono state individuate, in base alla valenza turistica e alle disponibilità finanziarie n. 23
eventi/manifestazioni, così come elencate all'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, e per
ciascuna di esse viene altresì individuato l'ammontare del contributo massimo concedibile sulla base dei criteri di cui alla citata
deliberazione per un ammontare complessivo pari ad Euro 330.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, gli oneri di cui sopra trovano copertura sul capitolo di spesa n. 101892 "Trasferimenti per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n. 11)", del
bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 27 gennaio 2017 (Piano Turistico Annuale PTA - di Promozione
Turistica per l'anno 2017);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del 19 luglio 2017 "Approvazione criteri di selezione degli interventi
regionali e delle condizioni di compartecipazione finanziaria di sostegno alle manifestazioni promozionali a carattere locale
promosse da enti pubblici e associazioni. Piano Turistico Annuale e Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017.
Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Legge regionale 14 giugno 2013, n.11 e legge regionale 14 marzo 1980 n. 16";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del
Veneto";
delibera

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 12 dicembre 2017
501
_______________________________________________________________________________________________________

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1140 del
19/07/2017, per la concessione di contributi di cui al Piano Turistico Annuale 2017, l'Allegato A alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte sostanziale e integrante, che riporta l'elenco delle istanze ammesse a
contributo, con specificato il soggetto beneficiario, l'iniziativa ammessa, la spesa ammissibile e il contributo
concedibile per un importo totale di Euro 330.000,00;
3. di confermare, sulla base dei criteri approvati con D.G.R. n. 1140/2017, che i contributi di cui al punto 2, in sede di
rendiconto finale, saranno rapportati al limite massimo dell'80% delle spese presentate ed ammesse a beneficio per le
istanze presentate da enti locali e istituzioni pubbliche, e al limite massimo del 50% per le istanze presentate da altri
soggetti, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo,
prevedendo altresì che la percentuale di contributo potrà essere ridotta in proporzione all'ammontare complessivo del
valore del contributo concedibile;
4. di determinare in Euro 330.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n.11)", del
bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017;
5. di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno
contabile delle somme nel limite massimo stabilito per ciascun beneficiario di cui all'Allegato A;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 1927 del 27 novembre 2017

Elenco delle iniziative ammesse a contributo con fondi PTA ai sensi
della D.G.R. n. 1140 del 19 luglio 2017
Ente
ASD Venicemarathon
Club
Società Maratona di
Treviso s.c.a.r.l.
Assindustria Sport
Padova s.s.d.ar.l.
Gaac 2007 ASD
VeronaMarathon
Comune di Verona
Comune di Cordignano
Comitato UNPLI Veneto
Comitato provinciale
UNPLI Treviso
Pro Loco Cimadolmo
Fondazione Arena di
Verona
ASD Prosecco Cycling
Consorzio Pro Loco
Piave Montello
ASD Miane Bike Team

C.F.

Oggetto

Spesa
ammessa
Euro

Contributo
Euro

02539570271

Venice Marathon 2017

40.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

12.500,00
6.250,00
70.000,00

10.000,00
5.000,00
35.000,00

80.000,00

40.000,00

16.000,00

8.000,00

80.000,00

40.000,00

22.000,00

11.000,00

12.000,00

6.000,00

22.000,00

11.000,00

18.000,00

9.000,00

10.000,00

5.000,00

60.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

2.500,00

2.000,00

37.500,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

6.000,00

3.000,00

20.000,00

10.000,00

624.750,00

330.000,00

03794010268
02079680282
03710710231
00215150236
84000790265
95003070240
01991210269
80012930261
00231130238
03887750267
01871140263
02455150264

A.Pro.La.V.

01879630265

Associazione culturale
Olimpia

90157240277

Associazione
Motonautica Venezia

94037910273

Venice Canoe & Dragon
Boat ASD

03447900279

Automobile Club Verona

00225010230

Comune di Santa
Giustina

00095070256

Comune di Jesolo

00608720272

Istituto Regionale Ville
Venete

80017460272

Pro Loco di Lamon

00675220255

Tarvisium Pro Loco di
Treviso

80027720269

Maratona di Treviso
2017
Maratona di Sant’Antonio
2017
Maratona di Verona
2017
Verona in love 2017
Prealpi in festa 2017
Gusto Veneto 2017
Primavera del Prosecco
Superiore 2017
Storia e tradizione
dell’asparago 2017
Festival Lirico Areniano
2017
Prosecco Cycling 2017
Ci troviamo… in villa
2017
Prosecchissima 2017
Rassegna dei formaggi
del Grappa e concorso
formaggi 2017
Tra città e sapori 2017
Campionato del mondo
offshore – trofeo città di
Chioggia 2017
Visit Veneto by Dragon
Boat 2017
Rievocazione storica e
Rally Due Valli 2017
Mostra mercato delle
attività agricole
Jesolo Christmas Village
e Jesolo Sand Nativity
2017
Turismo scolastico in villa
2017
A tavola nel feltrino
2017 – il fagiolo di
Lamon IGP
Ville d’inverno sulle
strade del radicchio rosso
di Treviso
TOTALE
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(Codice interno: 357935)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1929 del 27 novembre 2017
Riparto dei fondi fra le Unioni montane e le Comunità montane per la realizzazione delle azioni di miglioramento
ambientale in area montana e di viabilità silvo-pastorale e connessa sentieristica. Esercizio finanziario 2017.Legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2, artt. 20, 21 e 22 e legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articoli 25 e 26.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Si provvede a ripartire, per l'esercizio 2017, l'importo di Euro 300.000,00 a favore delle Unioni montane già costituitesi ai
sensi della L.R. 40/2012, nonché delle Comunità montane - attualmente esistenti ai sensi della L.R. 19/1992 ed in fase di
trasformazione - per l'esecuzione degli interventi previsti dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2, artt. 20-21-22 (sfalcio prati e
miglioramenti ambientali) e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, artt. 25 e 26 (malghe e viabilità silvo-pastorale e connessa
sentieristica).
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 2 del 18 gennaio 1994 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e
per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" prevede, nell'ambito del Capo III (articoli 20, 21 e 22), alcune importanti
azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale.
In particolare l'articolo 20 ("Premio per la conservazione delle aree prative") prevede che, al fine di incentivare un razionale
utilizzo delle superfici prative, prevenendo fenomeni di abbandono e degrado dello spazio rurale, possa essere concesso un
premio annuo per ettaro a favore dei soggetti privati e pubblici che si impegnano per almeno un quinquennio a coltivare dette
superfici secondo criteri agronomici atti a conservarne l'integrità.
L'articolo 21 ("Manutenzione a fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate") stabilisce invece che, al fine di
contribuire al contenimento del dissesto idrogeologico e limitare altresì i rischi di incendio e valanghe dovuti ai fenomeni di
abbandono dei terreni agricoli e forestali, possa essere concesso, a soggetti privati e pubblici, un contributo fino all'80 per cento
della spesa ammessa per la manutenzione delle superfici agro-forestali abbandonate, intendendosi come tali quelle non
sottoposte da almeno tre anni alle normali forme di utilizzazione. Nello specifico rientrano fra le operazioni di manutenzione
delle superfici abbandonate di cui sopra lo sfalcio delle erbe, il controllo di erbe e arbusti infestanti, la manutenzione delle
sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, della viabilità aziendale, le cure colturali ai soprassuoli boschivi.
Infine, l'articolo 22 ("Interventi per opere di manutenzione ambientale") prevede che, al fine di contenere i fenomeni di degrado
dell'ambiente rurale montano, connessi all'abbandono delle opere realizzate dall'uomo a servizio dell'attività agricola e, più in
generale, del territorio, la Giunta regionale possa concedere, a soggetti privati e pubblici, contributi fino alla misura massima
del novanta per cento della spesa ammissibile per il mantenimento in efficienza di infrastrutture e manufatti interaziendali quali
viabilità interpoderale, acquedotti rurali e relative opere di presa, opere di sostegno e consolidamento pendici, canalizzazione di
sgrondo, valorizzazione di siepi e alberature e manutenzione di aree di servizio interaziendali.
Tali interventi, eseguiti anche direttamente dalle Unioni montane ai sensi della legge regionale n. 11/2001, articoli 9 e 10,
completano, in territorio non di competenza delle strutture regionali incaricate della difesa idraulico-forestale, l'importante
attività richiesta di manutenzione annuale dell'intero territorio regionale.
L'articolo 25 della L.R. n. 52/78 prevede interventi a carico dei pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari.
I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a
migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico erboso.
L'articolo 26 prevede invece interventi di manutenzione della viabilità silvo-pastorale nell'ambito agro-forestale montano per
assicurare una adeguata salvaguardia dell'ambiente e di difesa del territorio, finalizzati soprattutto ad una economica gestione
dei boschi e dei pascoli. La necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità silvo-pastorale è
rilevante anche per assicurare la funzionalità del transito sentieristico interpoderale e alpino strettamente connesso alla rete di
strade silvo-pastorale e di notevole importanza anche per la funzionalità agro-turistica ed escursionistica. Sono infatti numerosi
i tratti di sentieristica che utilizzano parte della rete viabile presente nelle aree rurali e boschive del territorio montano.
L'art. 33 della legge regionale n. 2/1994, prevede altresì che le funzioni amministrative relative ai sopra citati articoli 20, 21 e
22, sono delegate alle Comunità montane (ora Unioni montane), applicandosi le disposizioni in materia di programmazione di
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cui alla L.R. 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità Montane". Analoga disposizione è
prevista dall'art. 33 della L.R. 52/78 con il quale si prevede che "le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle
domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, sono esercitate dalle
Comunità Montane". Le Unioni montane sono inoltre delegate anche all'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti
dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".
Le Unioni montane e le Comunità montane provvedono alla programmazione degli interventi relativi alle funzioni
amministrative delegate nel proprio territorio, nell'ambito della vigente prevista programmazione triennale e dei programmi
annuali operativi, elaborati ed approvati anche ai sensi degli articoli 13 e 14 della sopra citata L.R. 3 luglio 1992, n. 19.
La L.R. 13 aprile 2001, n. 11, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ha stabilito, con l'art. 10, che le Comunità montane, sulla base dei rispettivi
programmi annuali di intervento, provvedano alla destinazione dei fondi assegnati e alla rendicontazione finale e, negli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, possano esercitare direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della L.R. 18
gennaio 1994, n. 2.
La stessa L.R. n. 11/2001 stabilisce, all'articolo 10, comma 9, che per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi afferenti alla
legge regionale n. 2/1994 e alla legge regionale n. 52/1978, il riparto dei finanziamenti tra le Comunità montane sia effettuato
con i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle
Comunità montane" come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39, come di seguito riportati:
a. venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;
b. venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;
c. venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
d. venti per cento in rapporto alle condizioni economico-sociale determinate dal grado di spopolamento registrato
nell'ultimo biennio;
e. venti per cento in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.
Con la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, la Regione
del Veneto ha individuato nella delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per
l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato
obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali.
Sotto il profilo della disciplina dei rapporti successori fra l'ente Comunità montana e l'ente Unione montana, la L.R. n. 40/2012
specifica in particolare che "Le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente
comunità montana e continuano ad
esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente
legge" (articolo 5) e che "Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito
all'unione montana" (articolo 7).
Allo stato attuale, il processo di riordino delle Comunità montane, pur non essendo completato a causa del commissariamento
della C.M. della Lessinia e della C.M. Agno Chiampo, ha assunto una configurazione istituzionale stabile tale da prevedere una
ripartizione dei fondi sulla base delle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. n. 40/2012.
L'Unione montana Monfenera Piave Cesen si è costituita in data 01/09/2015 ma ha ancora in corso il compimento di alcuni
adempimenti amministrativi, richiesti formalmente dalla Direzione Turismo con note dell'11 ottobre 2016 e del 4 novembre
2016, ed in particolare il rispetto della normativa inerente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi
pubblici (L. n. 720/1984), il soddisfacimento della normativa inerente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013)
nonché la trasmissione della programmazione degli interventi previsti dalla normativa regionale (L.R. 19/1992 art. 14), come
precisato nella nota di risposta dell'Unione montana Monfenera Piave Cesen del 09/11/2016.
Gli adempimenti amministrativi richiesti sono presupposti necessari per garantire il normale e legittimo funzionamento
dell'ente e si rende necessario, per le motivazioni sopra esposte, di non provvedere al riparto del contributo delle spese di
investimento per l'esercizio 2017 all'Unione montana Monfenera Piave Cesen.
Con D.G.R. del 22/08/2017, n. 1363 con la quale si è provveduto al riparto di quota parte (Euro 1.500.000,00) della
disponibilità complessiva recata dal capitolo di spesa n. 3100 (UPB U0005) "Contributo regionale ordinario a favore delle
Comunità montane sulle spese di funzionamento" pari a Euro 1.800.000,00, si è previsto il rinvio a successivo provvedimento,
la ripartizione della quota rimanente (Euro 300.000,00) a favore del capitolo di bilancio n. 100745 (UPB U0097) per il quale
era necessaria una urgente copertura finanziaria.
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Con L.R. 3 ottobre 2017, n. 35 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019" è stato finanziato il capitolo di spesa
100745 "Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano (artt. 25, 26, L.R. 13/09/1978,
n. 5 - artt. 20, 21, 22, L.R. 18/01/1994, n. 2)", prima sprovvisto di dotazione, per l'importo di Euro 300.000,00.
Per il corrente esercizio finanziario, in considerazione della iniziale mancata copertura finanziaria del capitolo 100745 e del
necessario coordinamento della normativa regionale sulla disciplina delle Comunità montane (L.R. 19/1992) con il D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, si è ritenuto che le procedure di pianificazione a carico delle Unioni montane e delle Comunità montane
previste dall'art. 14 della L.R. 19/1992 fossero comunque soddisfatte con l'approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP).
Sono comunque confermate le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 1665/2001 in base alla quale le Unioni montane e le
Comunità montane devono inviare il provvedimento di riparto dei fondi.
Con la presente deliberazione si provvede quindi ad approvare il riparto delle disponibilità recate dal capitolo 100745, secondo
i criteri individuati dall'articolo 17 comma 1 della L.R. 19/1992, a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane, con
riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. n. 40/2012.
Conseguentemente si da incarico al Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle somme, per
l'esecuzione dei programmi annuali, di cui alla L.R. 3 luglio 1992, n. 19, trasmessi da parte delle Comunità montane/Unioni
montane.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la
tutela e la valorizzazione dei territorio montani", ed in particolare gli articoli 20, 21 e 22;
VISTA la L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale" e la L.R. 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il
funzionamento delle Comunità montane";
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni;
VISTA la L.R. del 30/12/2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10/01/2017, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTA la L.R. del 03/10/2017, n. 35 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 22 giugno 2001 "Direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative attribuite alle Comunità montane nel settore primario. Applicazione art. 10, L.R. 13/04/2001, n. 11".
VISTO il Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale
statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima"
delibera
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1. di stabilire, secondo le motivazioni indicate in premessa, che per il riparto delle somme allocate al capitolo di spesa
100745 "Interventi per la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano (artt. 25, 26, L.R.
13/09/1978, n. 5 - artt. 20, 21, 22, L.R. 18/01/1994, n. 2)" del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017, sono
adottati i criteri individuati dall'articolo 17 comma 1 della legge regionale n. 19/1992 per la realizzazione, da parte
delle Unioni o Comunità montane, degli interventi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 della L.r. del 18 gennaio 1994, n.
2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione
dei territori montani", e dagli articoli 25 e 26 della L.r. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale":
♦ criterio 1: venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;
♦ criterio 2: venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;
♦ criterio 3: venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
♦ criterio 4: venti per cento in rapporto alle condizioni economico-sociale determinate dal grado di
spopolamento registrato nell'ultimo biennio;
♦ criterio 5: venti per cento in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della
Comunità.
2. di disporre che la somma di Euro 300.000,00 allocata al capitolo di spesa n. 100745 "Interventi per la tutela e la
valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale montano (artt. 25, 26, L.R. 13/09/1978, n. 5 - artt. 20, 21, 22, L.R.
18/01/1994, n. 2)" per l'esercizio finanziario 2017 è ripartita tra le Unioni montane e Comunità montane, secondo i
criteri richiamati al punto 1. come indicato nella tabella riportata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti
derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle somme, secondo la
ripartizione di cui al punto 2;
4. di dare atto che la Direzione Turismo a cui è stato assegnato il capitolo di spesa n. 100745 ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pag. 1 di 1

DGR nr. 1929 del 27 novembre 2017

Unione montana/Comunità montana
UM Agordina
UM Alpago
UM Cadore Longaronese Zoldo
UM Val Belluna
UM Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi
UM Centro Cadore
UM Comelico Sappada
UM Feltrina
UM della Valle del Boite
UM del Grappa
UM Prealpi Trevigiane
UM del Baldo-Garda
CM della Lessinia
UM Alto Astico
UM Valbrenta
CM Agno Chiampo
UM Pasubio Alto Vicentino
UM Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
UM Astico
UM Marosticense
Totale

criterio 1
6.704,44
1.736,88
3.287,86
3.704,92
2.090,97
5.634,95
3.493,13
6.337,82
2.010,66
1.026,29
2.683,27
2.633,83
4.979,86
1.945,16
1.446,24
2.387,50
2.043,76
4.746,74
741,73
363,99

criterio 2
2.412,77
1.215,78
1.183,01
4.056,86
5.571,79
1.924,35
1.075,15
7.251,67
740,32
1.887,79
3.911,31
2.048,21
5.853,67
1.468,67
2.086,52
7.846,06
3.922,40
2.635,55
1.564,32
1.343,80

criterio 3
7.596,97
1.951,74
3.746,78
3.546,58
1.719,48
6.410,00
4.048,71
6.071,31
2.260,53
840,82
2.254,39
2.171,21
4.870,95
1.800,46
1.383,07
2.231,11
1.893,63
4.316,75
534,90
350,61

criterio 4
5.863,23
4.327,65
4.625,36
1.957,89
2.241,42
4.622,91
6.603,55
2.231,25
5.352,94
1.486,88
1.084,49
1.584,31
3.157,45
2.879,35
887,53
1.828,76
1.853,06
5.349,21
1.291,20
771,56

criterio 5
2.966,37
1.660,81
1.616,05
3.325,13
4.566,81
2.365,88
1.468,70
7.924,92
505,66
1.805,18
2.671,52
1.398,98
5.597,49
2.006,29
2.280,23
8.574,49
3.750,74
2.520,21
1.709,55
1.284,99

Totale
25.543,78
10.892,86
14.459,06
16.591,38
16.190,47
20.958,09
16.689,24
29.816,97
10.870,11
7.046,96
12.604,98
9.836,54
24.459,42
10.099,93
8.083,59
22.867,92
13.463,59
19.568,46
5.841,70
4.114,95
300.000,00
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(Codice interno: 357931)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1930 del 27 novembre 2017
POR FESR 2014-2020. Individuazione degli interventi da finanziare per l'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in
sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" dell'asse 5, rischio sismico ed
idraulico.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Selezione degli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" del POR FESR 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella riunione del 03/02/2016, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 1303/2013.
L'Assessore Federico Caner di concerto con Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010, la Commissione europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Successivamente in data 17/12/2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato i Regolamenti sui 7 Fondi
Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, i Regolamenti (UE)
n. 1303/2013 e n. 1301/2013 hanno rispettivamente definito le norme comuni ai fondi SIE e le norme specifiche relative al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Successivamente il quadro normativo europeo è stato completato dai
Regolamenti UE delegati e di esecuzione.
A livello nazionale, con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29/10/2014, sono stati approvati
determinati elementi dell'Accordo di Partenariato (AdP) sulla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
per il periodo 2014-2020, che riporta l'indice definitivo delle Azioni e delle priorità di investimento ammissibili per i
Programmi Operativi (PO).
A seguito della consultazione partenariale, la Giunta Regionale del Veneto, con DGR n. 77/CR del 17/06/2014, ha approvato la
proposta del POR FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, in adempimento a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. n.
26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva avvenuta con deliberazione consiliare n. 42 del
10/07/2014.
In data 21/07/2014, l'Autorità di Gestione del POR FESR ha inviato in via ufficiale la suddetta proposta alla Commissione
europea su cui si è aperta la fase formale di negoziato.
Il negoziato con la Commissione europea si è concluso positivamente, giungendo alla definizione concordata del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 5903 final del
17/08/2015, cui è seguita la relativa presa d'atto da parte della Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1148 del
01/09/2015.
Nel POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, all'interno dell'asse 5 rischio sismico e idraulico è prevista la
realizzazione dell'Azione 5.1.1 corrispondente all'obiettivo specifico della riduzione del rischio idrogeologico "Interventi di
messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" (azione 5.1.1 AdP) con
allocazione finanziaria di Euro 14.000.000,00.
Gli interventi che si vogliono finanziare sono una tappa fondamentale per lo sviluppo della Regione del Veneto, che si prefigge
di realizzare la maggior parte degli interventi programmati nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico e geologico", redatto in data 30 marzo 2011, sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario delegato ex OPCM
3906/2010 s.m.i. e di cui la Giunta Regionale con deliberazione in data 11 ottobre 2011 n. 1643, per quanto di competenza, ha
preso atto. La progettazione e la realizzazione degli interventi, dopo gli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010,
hanno tutti un carattere strutturale, inserendosi in un quadro ben preciso che mira a ridurre la pericolosità idro-geologica del
territorio regionale.
In generale la Regione ha ritenuto indispensabile avviare una programmazione pluriennale sia di interventi strutturali della rete
idraulica regionale, che di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua al fine di ripristinare
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l'efficienza degli stessi ed un miglior deflusso delle piene. L'azione si svilupperà nell'ottica di salvaguardare le aree a rischio
attraverso il coordinamento di diversi interventi, finanziati anche con altre risorse, così da consentire maggiore funzionalità ad
azioni già avviate o da avviare.
L'azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto definisce la tipologia di interventi da realizzare, ma non
individua gli interventi puntuali da attuare. In particolare essa prevede la realizzazione di bacini di laminazione che consentano
di controllare le portate di piena del corso d'acqua al fine di evitare eventuali esondazioni e tracimazioni delle strutture arginali,
consentendo una riduzione delle aree a rischio alluvione e quindi della popolazione esposta a rischio. Tale tipologia di
interventi strutturali è in continuità con quanto già realizzato nell'ambito dell'Azione 3.1.2 della programmazione POR CRO
parte FESR 2007-2013 con la quale sono stati finanziati, due bacini di laminazione: uno in provincia di Vicenza ed uno in
provincia di Treviso.
E' necessario selezionare ora gli interventi da avviare nell'ambito dell'azione 5.1.1 del POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto, nel limite della dotazione finanziaria assegnata all'Azione in parola, secondo le modalità previste dal Regolamento
(UE) 1303/2013.
L'articolo 125, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 prevede che l'Autorità di Gestione elabori e, previa approvazione del
Comitato di Sorveglianza, applichi procedure e criteri di selezione adeguati che:
i. garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente
priorità;
ii. siano non discriminatori e trasparenti;
iii. tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non
discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile).
Secondo quanto previsto dall'art. 110 paragrafo 2 lett. a del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza esamina e
approva la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni.
Conformemente a quanto previsto dalla normativa, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 della Regione
Veneto, istituito con DGR n. 1550 del 29/10/2015, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni del POR FESR
2014-2020 della Regione Veneto nella riunione del 03/02/2016.
Nello specifico, per l'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a
rischio idrogeologico", i criteri di ammissibilità sono i seguenti:
• beneficiario: Regione del Veneto;
• proposta progettuale: progetti immediatamente cantierabili provvisti di valutazione di incidenza ambientale che abbia
espresso parere favorevole/dato esito positivo;
• territorio di intervento: interventi realizzati in piccole aree urbane;
• tipologia di intervento: bacini di laminazione (che consentano di controllare le portate di piena del corso d'acqua al
fine di evitare eventuali esondazioni e tracimazioni delle strutture arginali, consentendo una riduzione delle aree a
rischio alluvione e quindi della popolazione esposta a rischio).
Per l'azione citata relativamente alla proposta progettuale i criteri di valutazione sono:
• la selezione sulla base della priorità indicata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006
(sostituito oggi dal D.Lgs. 50/2016) e alle priorità indicate dal "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico e geologico", agendo in maniera complementare con gli interventi strutturali già avviati dalla
Regione del Veneto;
• la sostenibilità ambientale dei progetti (green infrastructures);
• la popolazione beneficiaria.
Con DGR n. 2289 del 30/12/2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il documento SI.GE.CO. nella parte
denominata "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" del POR FESR 2014-2020.
All'interno del sopraccitato documento vengono definiti i ruoli e le responsabilità, nonché altri elementi stabiliti e/o descritti
che devono essere applicati, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato
Programma Operativo, nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione.
Con DGR. n. 1573 del 10/10/2016, la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Difesa del Suolo come Struttura
Responsabile di Attuazione dell'Azione 5.1.1 del POR FESR 2014 - 2020.
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In linea con quanto previsto dal SI.GE.CO., il Dirigente Responsabile della SRA, facendo proprio l'esito dell'istruttoria di
selezione, archiviato agli atti dell'Ufficio, ha ritenuto di proporre quale intervento finanziabile con i fondi POR FESR
2014-2020, l'intervento "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali
di Trissino e Tezze di Arzignano" (Comuni di Trissino ed Arzignano - PT-DS00638; ID Piano 453), per il quale, vista
l'importanza e l'urgenza di realizzazione, la Regione ha già ritenuto di procedere con altri fondi disponibili per un primo
stralcio funzionale. E' ora necessario ed urgente procedere anche con il secondo stralcio per il completamento e
l'ottimizzazione dell'efficacia del sistema.
L'intervento è stato selezionato tra gli interventi in elenco nella tabella in allegato A - "Individuazione interventi ammissibili a
finanziamento: bacini di laminazione non ancora realizzati, titolarità regionale, previsti da piano interventi e programma
triennale"; alla presente Delibera, dove vengono riportate in sintesi le valutazioni istruttorie salienti.
Gli interventi considerati per l'ammissione a finanziamento hanno le seguenti caratteristiche, coerenti con il programma:
• titolarità regionale (criterio di ammissibilità);
• riguardanti bacini di laminazione (criterio di ammissibilità);
• previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 (ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016), in corso di
approvazione (la priorità data nel programma triennale è anche criterio di valutazione);
• ricompresi nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" predisposto ai
sensi dell'art. 1 comma 3 lettera g) dell'OPCM n. 3906 del 13.11.2010 (la priorità data in questo Piano è anche criterio
di valutazione).
L'intervento selezionato riguarda la realizzazione di un bacino di laminazione, che nel seguito per brevità verrà denominato
"Trissino", riguardante un invaso di 3,53 mln di mc, interessando una popolazione stimata in 3-4 mila persone. Esso è quindi
sostanzialmente coerente con gli indicatori di output richiesti dal programma POR FESR 2014-2020 per questa linea di
intervento (4 mln di mc di invaso e popolazione beneficiaria di almeno 1500 abitanti entro il 2023), con un volume di invaso
leggermente inferiore cui però corrisponde una popolazione beneficiaria maggiore. L'intervento infatti rende un beneficio
idraulico a valle in varie zone del vicentino e del padovano (intervento nei Comuni di Trissino ed Arzignano - VI, con benefici
nei Comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Vighizzolo d'Este - PD).
L'intervento è inoltre coerente con l'obiettivo specifico di riduzione del rischio idrogeologico e con l'indicatore di risultato
specifico di programma che richiede una riduzione della popolazione esposta a rischio alluvione nell'intero territorio del
Veneto, da 23,39 ab/kmq nel 2014 a 21 ab/kmq nel 2023.
In fase di selezione sono stati esaminati gli aspetti di seguito descritti.
L'intervento risponde ai seguenti "criteri di ammissibilità" previsti dal programma POR FESR 2014-2020, con riferimento
all'asse 5, azione 5.1.1:
• riguardante piccole aree urbane;
• stato del parere V.I.N.C.A. (ammissibili, se esito favorevole, o non dovuto).
Per quanto riguarda invece il criterio di ammissibilità relativo alla immediata cantierabilità, poiché dopo l'approvazione dei
criteri di ammissibilità al finanziamento è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016, che ha modificato le condizioni previste per la
cantierabilità, si è ritenuto di prendere in considerazione gli interventi in più avanzato stato di progettazione, quelli cioè con
cronoprogrammi compatibili con i tempi di realizzazione previsti dal POR FESR 2014-2020.
L'intervento di Trissino ha acquisito giudizio di compatibilità ambientale su progetto definitivo con parere della Commissione
Regionale VIA n. 286 in data 28/04/2010 e DGR n. 17 del 11/01/2011 (giudizio ancora oggi valido, ai sensi del D.Lgs. 152,
art. 26, punto 6 ultimo comma, in quanto il procedimento è stato avviato con istanza del 28.08.2007). Il progetto definitivo è
stato approvato con DDR Difesa Suolo n. 247 del 09/08/2011.
In ordine ai criteri di valutazione:
• priorità indicata nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
• priorità indicate dal "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
L'intervento risulta rispettivamente:
• in "priorità alta" nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 (ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016), in corso di
approvazione
• "molto urgente" nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
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Si richiama qui anche la DGR. n. 989 del 05/07/2011 che approva l'elenco dei <<...primi interventi di mitigazione del rischio
idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione da avviare a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre 2010 - 2
novembre 2010...>>, tra cui rientra anche il bacino di Trissino.
Nella valutazione la scelta dell'intervento selezionato, è stato considerato prioritario rispetto ad altri per:
• la sostenibilità ambientale. Come per altri interventi, infrastrutture verdi sono già in parte previste ma c'è un ulteriore
margine di previsione nelle fasi di approfondimento progettuale. In ordine però alla problematica dei PFAS,
l'intervento è favorito rispetto ad altri in quanto secondo le mappe pubblicate su sito di ARPAV, è posto a monte
rispetto all'area interessata;
• la complementarietà con gli interventi strutturali già avviati dalla Regione del Veneto. L'intervento infatti, che nel
quadro programmatico regionale risulta essere uno dei più urgenti, ha un costo di circa 44 milioni di euro. Data la sua
urgenza, ne è stato finanziato e avviato (maggio 2015) un primo stralcio funzionale, relativo alla parte di monte, con i
fondi regionali e statali allora disponibili di 25 milioni di euro. Il cofinanziamento dello stralcio di valle, per l'importo
di 19 milioni di euro (di cui 14 milioni disponibili con finanziamento POR FESR 2014 - 2020 e 5 milioni con ulteriori
finanziamenti regionali - ex OPCM 3906/2010), darebbe la necessaria piena efficacia all'opera già in corso di
realizzazione, completando ed ottimizzando il beneficio idraulico previsto dal quadro programmatico regionale, in
varie zone del vicentino e del padovano;
• la maggiore popolazione beneficiaria rispetto ad altri interventi valutati.
L'importo di Euro 19.000.000,00 necessario alla realizzazione del progetto selezionato sarà finanziato disponendo la copertura
finanziaria sui seguenti capitoli, che presentano adeguata disponibilità nel bilancio di previsione 2017-2019:
• per Euro 14.000.000,00 con i fondi Stanziati nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020 sui capitoli di spesa
102574 "POR FESR 2014-2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" quota comunitaria investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)", 102575 "POR FESR 2014-2020 - asse 5 "sviluppo
sostenibile e tutela del territorio" - quota statale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015,
n.5903)", 102576 "POR FESR 2014 2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" - quota regionale investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)";
• per la rimanente parte con il reimpiego delle risorse disponibili alla data di cessazione della Contabilità speciale 5458
- Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, come da DGR. n. 6 del 10/01/2017 e alla DGR. n. 29 del 01/08/2017 capitolo 103427 "finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43
del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - P.d.C. U.2.02.01.09.009 del bilancio regionale.
Il ricorso al finanziamento dell'opera con fondi POR libera risorse del bilancio regionale derivanti dalla cessazione della
Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, che si potranno rendere disponibili per altri interventi
strategici in elenco che ad oggi sono in stato di progettazione meno avanzato dell'intervento in parola.
La spesa sul Bilancio Regionale verrà impegnata con successivi provvedimenti del Direttore della Struttura regionale
competente.
Per quanto attiene alle verifiche di gestione sul progetto individuato, l'articolo 125 c. 4 lettera a) del Regolamento (UE)
1303/2013 prevede che, tra le attività effettuate dall'Autorità di Gestione, rientri la verifica che i prodotti e servizi cofinanziati
siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile,
al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che tra le
verifiche sopra riportate siano comprese:
• verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
• verifiche sul posto delle operazioni.
Lo stesso articolo al comma 7 prevede che nei casi in cui l'Autorità di Gestione sia anche beneficiario nell'ambito del
programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) garantiscono
un'adeguata separazione delle funzioni.
Nel SI.GE.CO. approvato con DGR. n. 2289 del 30/12/2016 viene stabilito che:
• per la Direzione Difesa del Suolo le verifiche in loco siano eseguite dagli uffici della U.O. Programmazione Unitaria
di Area (FESR e FSC) incardinata nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• nel caso di appalti di lavori, le verifiche di I° livello siano effettuate dalle strutture ordinariamente incaricate dei
controlli in loco/verifiche sul posto.
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Si dà quindi atto che le verifiche sul posto e le verifiche amministrative di I° livello, in relazione al progetto in oggetto, saranno
effettuate dall'U.O. Programmazione Unitaria di Area (FESR e FSC) incardinata nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
Le procedure di realizzazione del bacino di laminazione sopra citato sono demandate al Direttore della Direzione Difesa del
Suolo, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione
delle stesse.
Al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio è demandata la competenza della nomina dei responsabili del
procedimento in fase esecutiva del bacino di laminazione oggetto del presente provvedimento.
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il 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 Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione europea;
VISTI i Regolamenti n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 finale del 17 agosto 2015 della Commissione europea;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTA la L.R. 27/2003;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 17 maggio 2016
e le successive Delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTE la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 4 aprile 2014; DGR. n. 1148 del 1 settembre 2015, n.
1500 del 29 ottobre 2015 e DGRV n. 1871 del 25 novembre 2016;
VISTO il Decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto
dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581 del 28/04/2017;
VISTA la DGR. n. 989 del 05/07/2011;
Vista la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2017 - 2019;
delibera
1. di approvare quanto riportato nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, unitamente alla tabella in Allegato A - "Individuazione interventi ammissibili a finanziamento: bacini
di laminazione non ancora realizzati, titolarità regionale, previsti da piano interventi e programma triennale";
2. di individuare come intervento ammesso a finanziamento dei fondi POR FESR 2014-2020 azione 5.1.1 l'intervento
"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e
Tezze di Arzignano" (nei Comuni di Trissino ed Arzignano - VI), dell'importo complessivo di Euro 19.000.000,00,
indicato come PT-DS00638 nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2020 e come ID Piano 453 nel "Piano
delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico";
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3. di determinare in euro 19.000.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione
dell'intervento in argomento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Difesa del
Suolo, disponendo la copertura finanziaria sui seguenti capitoli, che presentano adeguata disponibilità nel bilancio di
previsione 2017-2019:
♦ per Euro 14.000.000,00 con i fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 5 del POR FESR 2014-2020 sui
capitoli di spesa 102574 "POR FESR 2014-2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio"
quota comunitaria investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)",
102575 "POR FESR 2014-2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" - quota statale investimenti fissi lord e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)", 102576 "POR FESR
2014-2020 - asse 5 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio" - quota regionale - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (Dec. UE 17/08/2015, n.5903)";
♦ per la rimanente parte con il reimpiego delle risorse disponibili alla data di cessazione della
Contabilità speciale 5458 - Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, come da DGR. n. 6 del
10/01/2017 e alla DGR. n. 29 del 01/08/2017- capitolo 103427 "finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" - P.d.C. U.2.02.01.09.009 del bilancio regionale.
4. di dare atto che la somma massima di cui sopra non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR
1/2011;
5. di dare atto che l'intervento in argomento è a titolarità regionale;
6. di dare atto che sulla base di quanto disposto dal SI.GE.CO. "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" le
verifiche sul posto delle operazioni e le verifiche di primo livello, previste dall'art. 125 paragrafo 5 del Regolamento
1303/2013, saranno effettuate dall'U.O. Programmazione Unitaria di Area (FESR e FSC) incardinata presso l'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio;
7. di demandare al Direttore della Direzione Difesa del Suolo le procedure di realizzazione del bacino di laminazione,
sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione
delle stesse opere, l'impegno di spesa, il perfezionamento e la sottoscrizione dei contratti di appalto;
8. di demandare al Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio la competenza sulla nomina dei responsabili del
procedimento in fase esecutiva del bacino di laminazione oggetto del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1930 del 27 novembre 2017

ALLEGATO A
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO: BACINI DI LAMINAZIONE NON ANCORA REALIZZATI, TITOLARITA' REGIONALE, PREVISTI DA PIANO INTERVENTI E PROGRAMMA TRIENNALE
Codici

PGRA
Del C.I.
3.3.2016

ITN003_2
VDS_054_
M32_1

ITN003_2
VDS_051_
M32_1

ITN003_2
VDS_091_
M32_1
progetto

ITN003_2
VDS_090_
M32
progetto

ITN001_2
VDS_046_
M32
progetto

ITN003_2
VDS_089_
M32
progetto

Programma
triennale

PT-DS00638

PT-DS00006

Ubicazione

Piano Azioni
Comune intervento
e interventi

ID Piano 453

Trissino ed
Arzignano

ID piano 212

Agno-GuàS.Caterina nei
comuni di
Sant'urbano e
Vighizzolo d'Este

Monteviale e
Vicenza

PT-DS00460

ID Piano 451

PT-DS00007

Comune di Torri di
ID Piano 761
Quartesolo

PT-DS00005

Montorso Vicentino,
Zermeghedo e
ID piano 454
Montebello
Vicentino

PT-DS00009

Padova, Saonara
(PD), Vigonovo (VE),
Strà (VE), Fossò
(VE), Camponogara
(VE), Dolo (VE), Mira
(VE), Venezia

no

PT-DS00461

ID Piano 452

Sovizzo

PT-DS00008

IDPiano 867 Castello di Godego

Criteri di ammissibilità

Stato di fatto

Criteri di valutazione

Immediata
cantierabilità

C'è approvazione V.I.N.C.A. con parere
favorevole/esito positivo?

Riguarda
piccole
aree
urbane?

19.000.000

Acquisito giudizio di compatibilità ambientale su
Avviata procedura
progetto definitivo - parere della Commissione
espropriativa ex artt. 11 e
Regionale VIA n. 286 in data 28/04/2010 - DGRV
16 DPR 327/2001. Da
n. 17 in data 11/01/2011. Il parere di VIA è
sviluppare progettazione
tutt'ora valido ai sensi del D.Lgs. 152, art. 26,
esecutiva (in attesa di
punto 6 ultimo comma, in quanto il
definizione normativa
procedimento è stato avviato con istanza del
dell'eventuale appalto
28.08.2017. Approvato progetto definitivo con
integrato)
DDR Difesa Suolo n. 247 del 09/08/2011.

stato di progettazione
compatibile con i
tempi di realizzazione
del POR 2014-2020

Si. Relazione VINCA redatta in conformità alla
D.G.R.V. 10/10/2006 n. 3173, dichiarazione del
professionista di non incidenza e di esclusione di
effetti significativi negativi sul sito di rete Natura
2000. La Direzione Pianificazione Territoriale e
Parchi ha valutato tale Relazione di VINCA e con
nota n.reg./2009/52 del 27/04/2009 ha rilasciato il
relativo parere favorevole con prescrizioni.

SI

SI

priorità alta

molto
urgente

15.700.000

approvato progetto preliminare con DDR Difesa
Suolo n. 242 del 10/07/2012; Acquisito giudizio
Avviata procedura
di compatibilità ambientale su progetto
espropriativa ex artt. 11 e
definitivo - parere della Commissione Regionale
16 DPR 327/2001. Da
V.I.A. n. 460 in data 09/04/2014 - D.G.R.V. n.
approvare progetto
922 in data 10/06/2014. Avviata procedura
definitivo.
espropriativa

Si. Il progettista ha rilasciato dichiarazione che
l'istanza presentata non è necessario avviare la
stato di progettazione
procedura per la Val. di Incidenza ai sensi DGR
compatibile con i
3173/2006. Il Serv. Pianificazione territoriale Unità
tempi di realizzazione di Prog. Coord. Commissioni con rel. Tecnica 268/13
del POR 2014-2020
ha preso atto della dichiarazione di non necessità
della procedura di val. inc. e si dichiara che la stessa
è conforme alla 3173/2006.

SI

SI

priorità alta

molto
urgente

11.000.000

Si. Parere VIA n. 171 del 10/10/2007: "il
Acquisito giudizio di compatibilità ambientale su
proponente ha presentato la Relazione di Incidenza
stato di progettazione
progetto preliminare in data 13/11/2007 da approvare progetto
ambientale VINCA, prevista dalla D.G.R.V. n. 3173
NON compatibile con i
parere della Commissione Regionale VIA n. 171 preliminare e da sviluppare
del 10/10/2006 la quale ha concluso che l'incidenza
tempi di realizzazione
in data 10/10/2007 - DGRV n. 3576 in data
progetto definitivo.
generale delle azioni di progetto sulle
del POR 2014-2020
13/11/2007
caratteristiche del SIC considerato può essere
valutata come non significativa".

SI

NO

32.500.000

approvato progetto preliminare con DDR Difesa
Suolo n. 396 del 10/11/2011; Acquisito giudizio
di compatibilità ambientale su progetto
definitivo - parere della Commissione Regionale
V.I.A. n. 482 in data 22/10/2014. - DGRV n. 2531
del 23.12.2014)

Da avviare procedura
espropriativa e da
approvare progetto
definitivo .

Si. La Sezione Coord. Commissioni (VAS-VINCAno per insufficiente
NUVV) nella rel. Istruttoria 259/2014 del
copertura finanziaria 02/12/2013, ha rilasciato rispetto alla valutazione di
incidenza esito favorevole con prescrizioni.

SI

NO

51.000.000

approvato progetto preliminare con DDR Difesa
Suolo n. 247 del 17/07/2012; Acquisito giudizio
di compatibilità ambientale su progetto
definitivo - parere della Commissione Regionale
V.I.A. n. 571 in data 21/12/2015 - D.G.R.V. n.
223 del 03/03/2016.

Da avviare procedura
espropriativa e da
approvare progetto
definitivo.

Si. Unità di Progetto Coordinamento Commissione
nella nota prot. n. 478117 in data 05/11/2013 ha
tra trasmesso alla Commissione Regionale V.I.A. la
no per insufficiente
relazione istruttoria tecnica n. 238/2013 nella quale
copertura finanziaria
si prende atto della dichiarazione di non necessità
di procedura di V.Inc.A. presentata e si dichaira la
stessa è redatta in conformità alla DGR 3173/2006.

SI

NO

Completamento dell'Idrovia Padova - Venezia
come canale navigabile di Va Classe per navi
fluvio marittime tipo Sormovskiy con
510.000.000
funzione anche di scolmatore del Fiume
Brenta con portata di 350 m3/sec

approvato progetto preliminare con DDR Difesa
Suolo n. 113 del 14/09/2016

da acquisire parere VIA, da
sviluppare progetto
definitivo

no per insufficiente
copertura finanziaria

SI

NO

VI

Realizzazione di opere di invaso sul torrente
Onte (0,5 milioni di mc)

10.000.000

Si. Parere VIA n. 171 del 10/10/2007: "il
Acquisito giudizio di compatibilità ambientale su Da approvare progetto
proponente ha presentato la Relazione di Incidenza
stato di progettazione
progetto preliminare in data 13/11/2007 preliminare. Parere VIA
ambientale VINCA, prevista dalla D.G.R.V. n. 3173
NON compatibile con i
parere della Commissione Regionale VIA n. 171
favorevole su progetto
del 10/10/2006 la quale ha concluso che l'incidenza
tempi di realizzazione
in data 10/10/2007 - DGRV n. 3576 in data
preliminare, da sviluppare
generale delle azioni di progetto sulle
del POR 2014-2020
13/11/2008
progetto definitivo.
caratteristiche del SIC considerato può essere
valutata come non significativa".

SI

NO

TV

Realizzazione di un'opera di invaso sul
torrente Brentone-Pighenzo (0,7 Milioni di
metri cubi)

31.300.000

SI

NO

Provincia

VI

PD

Descrizione

Completamento delle Opere di laminazione
delle piene del fiume Agno-Guà attraverso
l’adeguamento dei bacini demaniali di
Trissino e Tezze di Arzignano (3, 53 mln di
mc di cui 0,81 nel bacino di valle, e di 2,72
nel bacino di monte)

Realizzazione di un'opera di invaso (cosidetta
"Anconetta") sul fiume Agno-Guà-S.Caterina
(3,85 mln)

VI

Realizzazione di un’opera di invaso sulla
Roggia Dioma (0,6 mln mc)

VI

Realizzazione di un'opera di invaso sul
torrente Tesina in località Marola (1,75 mln
mc)

VI

Estensione dell'opera di invaso di
Montebello al servizio del torrente Chiampo.
Progetto di ampliamento del bacino
esistente (2,5 mln mc )

PD-VE

Costo
intervento

livello di progettazione

progetto preliminare con parere favorevole
della CTRA n. 39 del 19/11/2015

attività da svolgere

Da approvare progetto
preliminare e da sviluppare
progetto definitivo.

no per insufficiente
copertura finanziaria

No. Valutazione da effettuare in sede di
progettazione definitiva.

No, valutazione da effettuare in sede di
progettazione definitiva.

ammissibilità

priorità in
programma
triennale

priorità in complementa
sostenibilità
piano
rietà con altri
ambientale
interventi
interventi

SI

SI

si ma in corso
di valutazione da valutare
anche altre problematica
tipologie
PFAS
d'intervento

stima
popolazione
beneficiaria
(target 1500
abitanti)

numero
volume
abitanti messi
d'invaso
in sicurezza per graduatoria
(target 4 mln
ogni mc di
di mc)
invaso

circa 30004000 abitanti

3.530.000 mc

849,85-1133,14

1

circa 1500
abitanti

3.850.000 mc

389,61

2
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(Codice interno: 357937)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1931 del 27 novembre 2017
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione C "Imprese culturali,
creative e dello spettacolo". Approvazione di una proroga dei termini di conclusione dei progetti e di presentazione
delle rendicontazioni finali degli interventi agevolati a valere sul bando approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva una proroga dei termini di conclusione dei progetti presentati nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 del Veneto Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - Sub-azione C, ai sensi del Bando approvato
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016 per l'erogazione di contributi alle imprese culturali,
creative e dello spettacolo.
L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020"
che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013, il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha definito le
norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1582 del 10 ottobre 2016, ha approvato un bando per l'erogazione di contributi alle
imprese culturali, creative e dello spettacolo avvalendosi delle disponibilità finanziarie di cui al Programma Operativo
Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione C "Imprese culturali, creative e
dello spettacolo";
Con detto bando la Regione ha inteso valorizzare le imprese culturali, creative e dello spettacolo, favorendo la "cultura
d'impresa", per un duraturo rilancio delle stesse, promuovendo interventi di sviluppo e consolidamento delle attività.
In attuazione di quanto previsto all'articolo 12 comma 12.2 del bando, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, con decreto n. 174 del 29 marzo 2017, ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al contributo prevedendo, in
considerazione della dotazione finanziaria del bando ammontante a Euro 3.000.000,00, il finanziamento delle domande
classificatesi dal n. 1 al n. 34, a cui corrisponde una richiesta complessiva di contributi pari a Euro 2.909.843,29.
Con riferimento ai termini di conclusione del progetto, l'articolo 5 comma 5.2 del bando prevede che "Il progetto ammesso
all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 30 novembre 2017. L'intervento si considera
concluso e operativo quando: - le attività sono state effettivamente realizzate; - le spese sono state sostenute; - ha raggiunto
l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.".
La Giunta regionale con deliberazione n. 654 dell' 8 maggio 2017 ha successivamente autorizzato lo scorrimento della
graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui al precedente decreto n. 174/2016 dalla n. 35 alla n. 62, il
contestuale incremento di Euro 1.613.421,33 necessario per consentire la corrispondente richiesta di contributi fissando il
termine di ultimazione di cui al citato art. 5 comma 5.2 del bando al 31 dicembre 2017.
Nel rilevare che detti termini si sono rivelati, in fase di attuazione dei progetti, particolarmente limitati, va evidenziato che
alcune imprese ammesse a contributo hanno incontrato nel corso della realizzazione delle attività, difficoltà dovute a cause di
forza maggiore o non prevedibili al momento della presentazione della domanda che hanno comportato un allungamento dei
tempi di realizzazione delle iniziative finanziate e hanno pertanto espresso, sia in via formale che in via informale, la richiesta
di prevedere una proroga ai termini di ultimazione dei lavori per consentire una corretta realizzazione delle attività.
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Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche della particolare tipologia di imprese coinvolte e delle difficoltà incontrate, si
propone di accogliere le richieste di proroga avanzate con il duplice obbiettivo di perseguire il completamento delle
progettualità approvate e di interventi e assicurare il massimo utilizzo delle risorse assegnate.
Più precisamente si propone, con riferimento alla graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport n. 174/2016, di concedere una proroga al termine fissato per la conclusione dei progetti e di conseguenza, per
dar seguito a tutti gli adempimenti previsti dal bando, fissando, per le domande classificatesi dal n. 1 al n. 34 il nuovo termine
di conclusione dei progetti al 31 gennaio 2018 e, per le domande classificatesi dal n. 35 al n. 62, il nuovo termine di
conclusione dei progetti al 28 febbraio 2018.
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 174 del 29 marzo 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 654 dell'8 maggio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 28 aprile 2017 che approva la procedura per l'apposizione del visto di
conformità e del visto di monitoraggio finanziario;
VISTO il Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017;
Visto l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proroga del termini di conclusione dei progetti relativi alle domande di finanziamento di cui al bando
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016 la cui graduatoria è stata approvata
con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport 174/2016, fissando il nuovo termine al 31
gennaio 2018 per le domande classificatesi dal n. 1 al n. 34 posto e al 28 febbraio 2018 per le domande classificatesi
dal n. 35 al n. 62;
3. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357936)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1932 del 27 novembre 2017
Adesione della Regione del Veneto al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo sviluppo del
sistema delle residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020 sulla base dell'Intesa sancita il 21 settembre 2017 in
sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 - Art. 43.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'adesione della Regione del Veneto al Progetto inter-istituzionale per
l'insediamento, la promozione e la valorizzazione del sistema della residenze artistiche nel territorio regionale. Tale progetto,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 n. 332, verrà attuato sulla base di un accordo di
programma interregionale triennale tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e le Regioni
aderenti le cui finalità ed i cui obiettivi sono stati definiti dall'Intesa sancita il 21 settembre 2017 in sede di Conferenza
permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
L'Assessore Cristiano Coarazzari riferisce quanto segue.
Il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per
l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo
(FUS) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, all'art. 43 "Residenze" stabilisce che il Ministero possa prevedere nell'ambito
delle risorse del FUS la realizzazione di interventi volti a favorire l'insediamento, lo sviluppo e la promozione di residenze
artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e
internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda sulla base di una programmazione triennale.
La norma in parola ripropone quindi, per il triennio 2018-2020 , una modalità di programmazione, già attuata nel triennio
2015-2017, caratterizzata da un intervento concordato e cofinanziato tra Stato e Regioni a favore delle residenze creative, che
ha riconosciuto sul piano nazionale un fenomeno importante quanto eterogeneo del panorama artistico degli ultimi due
decenni, sostenendo con un accordo interregionale, ed in co-finanziamento con 13 Regioni e la Provincia Autonoma di Trento,
le attività ed il lavoro artistico di circa 80 residenze.
L'esperienza delle Residenze nel triennio 2015-2017, ha rappresentato un esempio positivo della collaborazione istituzionale
fra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e le Province autonome per definire un modello
maggiormente incisivo di politica culturale condivisa in materia di spettacolo dal vivo, grazie alla comunanza di obiettivi e al
coordinamento delle risorse economiche messe in campo.
L'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017, n. 332 prevede altresì che gli interventi di insediamento, sviluppo e promozione delle
residenze artistiche vengano realizzati sulla base di un Accordo di Programma triennale da sottoscriversi fra il MiBACT Direzione Generale Spettacolo e le Regioni che intendono partecipare al progetto "Residenze", le cui finalità e i cui obiettivi
sono definiti previa Intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
In data 21 settembre 2017 è stata sancita l'Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità degli accordi di programma da
stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo n. 332/2017.
In base all'art. 3 dell'Intesa summenzionata, per Residenza si intende un luogo votato alla creazione performativa
contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la
diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli
o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione
artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. Nell'ambito delle "residenze" si distinguono poi:
• le "Residenze per artisti nei territori", definite quali luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con
continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una
determinata comunità territoriale, con una attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta
coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del
progetto di residenza.
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• I Centri di residenza quali luoghi in cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello
spettacolo dal vivo svolge attività professionale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti
all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto; l'attività di residenza, svolta
con continuità, rappresenta l'attività prevalente del raggruppamento.
Sulla base della suddetta Intesa le Regioni che intendono aderire al progetto Residenze mediante sottoscrizione dell'Accordo
interregionale triennale devono darne comunicazione al MiBACT entro il 1° dicembre 2017 e si impegnano altresì a sottoporre
al MiBACT entro il 31 gennaio 2018 il progetto triennale contenente l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per
ogni annualità del triennio da confermare o riadeguare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Il MiBACT
entro il 31 gennaio di ogni anno comunicherà alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota del FUS da
destinare alla realizzazione dell'Intesa; le Regioni che hanno sottoscritto l'Accordo, d'intesa con il MiBACT, entro il 15
febbraio di ciascun anno stabiliscono una ripartizione preliminare dello stanziamento, secondo le modalità stabilite
dall'Accordo stesso.
L'art. 8 dell'Intesa di cui trattasi stabilisce altresì che le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previsto
dalle proprie normative in materia di attività culturali, prevedendo che le attività definite come "Residenze per artisti nei
territori" vengano cofinanziate su base annua nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte
dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti, fermo restando il fatto che il soggetto titolare deve comunque garantire
una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato - Regione. Diversamente nel caso di attività definite come "Centri di
Residenza" la quota di copertura del disavanzo è per il 60% a carico dello Stato e per il 40% a carico della Regione ed il
soggetto titolare deve garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato - Regione.
La Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha espresso parere favorevole in data
16 novembre 2017 sullo schema di Accordo di programma interregionale triennale 2018-2020 che stabilisce le regole e le
modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori che
avranno luogo per ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.
Lo schema di Accordo suddetto prevede all'art. 1, comma 2 che le Regioni e le Province autonome individuino le Residenze
beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi e, in linea con quanto contemplato dalle proprie normative in
materia di spettacolo dal vivo, programmando di espletare le procedure di selezione, che saranno effettuate in coerenza con i
requisiti, le caratteristiche, i criteri e i parametri contenuti nelle Linee guida allegate all'Accordo stesso, entro il 30 aprile 2018.
Alla luce dell'esperienza maturata e dei risultati raggiunti dalle Regioni che hanno aderito al precedente periodo di
programmazione e tenuto conto della necessità di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dal territorio, si ritiene
opportuno promuovere e sostenere anche nell'ambito della Regione del Veneto l'esperienza delle residenze artistiche, ciò al fine
di favorire la crescita degli operatori del settore dello spettacolo dal vivo e di promuovere processi di scambio,
internazionalizzazione e confronto tra artisti.
Si ritiene inoltre che il modello di finanziamento adottato che vede la compartecipazione alla realizzazione del progetto dello
Stato, della Regione, del soggetto che realizza la residenza e di eventuali altri enti territoriali o di altre pubbliche
Amministrazioni oltre che di privati, rappresenti un modello di sinergie virtuose pubblico/privato importante in una fase di
contrazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore.
Si propone, pertanto, di approvare l'adesione della Regione del Veneto al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la
promozione e lo sviluppo del sistema delle residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020 da attuarsi attraverso la
sottoscrizione di un Accordo di Programma interregionale tra il MiBACT e le Regioni aderenti che determina i principi e le
finalità comuni della programmazione al quale farà seguito uno specifico Accordo sottoscritto tra il MiBACT e la Regione per
definire i rispettivi impegni di spesa.
Successivamente all'adozione del presente provvedimento e comunque entro il 1° dicembre 2017 verrà data comunicazione al
MiBACT, della volontà di aderire al progetto, mentre è rinviata ad atti successivi l'approvazione dello schema di Accordo di
Programma generale e dello specifico Accordo che la Regione sottoscriverà con il MiBACT e che definirà i rispettivi impegni
di spesa di cui al punto precedente.
Si precisa infine che la tipologia di attività finanziabile da parte della Regione del Veneto è unicamente quella rientrante nella
definizione di "Residenze per artisti nei territori", in quanto la possibilità di finanziare Centri di residenza è riservata alle
Regioni che hanno aderito al Progetto Triennale 2015-2017, al quale la Regione del Veneto non ha partecipato.
Sotto il profilo gestionale la Regione si impegnerà a dare attuazione all'Accordo succitato attraverso bandi annuali
determinando annualmente l'ammontare delle risorse da stanziare a bilancio per il cofinanziamento dei progetti di residenza,
fermo restando quanto previsto dall'art. 7 "Clausola di salvaguardia" dell'Accordo che stabilisce che: "L'erogazione delle
risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell'effettiva
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disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali".
Per l'annualità 2018 le risorse finanziarie da destinare alle attività di residenza per artisti nei territori verranno individuate
nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal bilancio regionale di previsione 2018-2020 a valere sulle Leggi regionali 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;
VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017;
VISTA l'Intesa sancita in data 21 settembre 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano;
VISTO lo schema di Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 in attuazione dell'art. 43 del D.M. n. 332 del 27
luglio 2017, sul quale la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha espresso
parere favorevole in data 16 novembre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'adesione della Regione del Veneto al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo
sviluppo del sistema delle residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020, in attuazione dell'art. 43 del D.M. n.
332 del 27 luglio;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
4. di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione dello schema di Accordo di Programma interregionale tra il
MiBACT e le Regioni aderenti che determina i principi e le finalità comuni della programmazione nonché dello
specifico Accordo da sottoscriversi tra il MiBACT e la Regione del Veneto per definire i rispettivi impegni di spesa;
5. di dare atto che per l'annualità 2018 le risorse finanziarie da destinare alle attività di residenza per artisti nei territori
saranno determinate sulla base degli stanziamenti assegnati dal bilancio regionale di previsione 2018-2020 a valere
sulle Leggi regionali di competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione con comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357938)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1933 del 27 novembre 2017
Assemblea della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 30 novembre 2017. Legge
regionale 27 luglio 2007, n. 18 "Musei di storia della medicina nella Regione del Veneto".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del 30 novembre 2017, con all'ordine del giorno il
parere consultivo sul Bilancio di previsione 2018.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 27.7.2007, n. 18 ha definito la partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione
Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova (MUSME). La Fondazione ha la finalità di gestire, promuovere e
valorizzare il Museo citato. In particolare, svolge la propria attività prioritariamente nell'ambito del Veneto, realizza
l'esposizione permanente e temporanea di materiale storico, la raccolta di documenti storici consultabili dal pubblico; organizza
e gestisce un centro di documentazione, iniziative e attività di ricerca e studio, di convegni e attività culturali in materia di
storia della medicina e della salute e di connesse tematiche rilevanti per attualità e importanza sociale.
L'art. 6 dello Statuto della Fondazione prevede che l'Assemblea di partecipazione sia composta dai fondatori e dai sostenitori e
che esprima parere consultivo sui bilanci, oltre che sull'attività e sui progetti della Fondazione; che formuli proposte per la
programmazione delle attività, che elegga tra i sostenitori un componente del Consiglio di Amministrazione.
Con nota del 10.11.2017, acquisita al protocollo regionale il 10.11.2017 con n. 470531, la Fondazione ha convocato la propria
Assemblea, che si terrà a Padova presso la sede della Fondazione MUSME, il 30 novembre 2017, alle ore 15.30 e alla quale
parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di previsione 2018. Parere consultivo;
2. comunicazioni del Presidente;
3. varie ed eventuali.
In relazione al punto uno all'ordine del giorno, l'Assemblea di partecipazione deve esprimere il proprio parere consultivo sul
documento di bilancio la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha inviato ai fondatori, con
la nota citata, il bilancio preventivo dell'esercizio 2018. La documentazione trasmessa, agli atti della Direzione Beni Attività
culturali e Sport, riporta il conto economico al 31.12.2018.
Nel valore della produzione, alla voce altri ricavi e proventi - contributi c/esercizio, sono riportati i contributi proposti a carico
dei tre Fondatori. Nel dettaglio:
Regione del Veneto: Euro 30.000,00
Provincia di Padova: Euro 30.000,00
Comune di Padova: Euro 20.000,00
Totale valore della produzione Euro 80.000,00
L'entità e le forme dei contributi a carico dei partecipanti sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione
d'intesa con i Fondatori, come stabilito dall'art. 4 dello Statuto della Fondazione. Il contributo assicurato dall'Università di
Padova è di natura essenzialmente scientifica.
I costi della produzione risultano così suddivisi:
Costi per servizi: allestimento area museale, valorizzazione museale, attività promozionali: Euro 50.000,00
Costi per servizi: assicurazioni varie: Euro 1.000,00
Altri costi per servizi: incarichi, gestione contabilità, postali e telefono: Euro 20.000,00
Oneri diversi di gestione: cancelleria, stampanti e spese impreviste Euro 9.000,00
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Totale costi della produzione Euro 80.000,00.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea della
Fondazione, in relazione al primo punto all'ordine del giorno si evidenzia che, negli ultimi due esercizi finanziari 2016 e 2017
il contributo erogato è stato pari a Euro 10.000,00. L'entità del contributo della Regione del Veneto per l'anno 2018, che nel
bilancio di previsione della Fondazione è proposto in Euro 30.000,00, non può al momento essere definita, in quanto non
ancora approvato il bilancio regionale di previsione 2018-2020.
Si propone pertanto che al Presidente della Giunta regionale o suo delegato sia dato mandato di prendere atto del documento
relativo al Bilancio di previsione 2018 della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute, ma di astenersi dalla
votazione in merito, in quanto l'entità del contributo regionale non può al momento essere stabilita e potrà essere determinata
solo in base alle disponibilità definite a seguito dell'approvazione della Legge regionale relativa al Bilancio di previsione
2018-2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge Regionale n. 18 del 27.07.2007;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova;
Vista la nota di convocazione dell'Assemblea della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova del
10.11.2017, acquisita al protocollo regionale il 10.11.2017 al n. 470531 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività
culturali e Sport, corredata dal documento relativo al Bilancio preventivo dell'esercizio 2018 della Fondazione medesima;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in
Padova con il seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di previsione 2018. Parere consultivo;
2. comunicazioni del Presidente;
3. varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
4. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, per il primo punto all'ordine del giorno, di
prendere atto del documento relativo al Bilancio di previsione 2018 della Fondazione Museo di Storia della Medicina
e della Salute in Padova, ma di astenersi dalla votazione in merito, in quanto l'entità del contributo della Regione non
può al momento essere stabilita e potrà essere determinata solo in base alle disponibilità definite a seguito
dell'approvazione della Legge regionale relativa al Bilancio di previsione 2018-2020.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1934 del 27 novembre 2017
Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza del 28 novembre 2017. Legge
regionale 19.02.2007, n. 2, art. 19.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza che si terrà il giorno 28 novembre 2017, presso la sede
del Teatro Comunale di Vicenza, con all'ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 27 ottobre 2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame della situazione economico finanziaria;
4. Approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2018, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
5. Situazione associati e quote associative 2018;
6. Varie ed eventuali.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 19 della Legge Regionale 19.02.2007, n. 2 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla Fondazione Teatro
Comunale Città di Vicenza (di seguito "Fondazione") promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Teatro cittadino. La
Legge prevede che la Fondazione persegua la finalità di promuovere e valorizzare la produzione di attività multidisciplinari
nell'ambito dello spettacolo dal vivo nelle sue varie forme, quali il teatro, la musica e la danza e di sostenere attività artistiche e
culturali finalizzate a salvaguardare l'identità e le tradizioni del territorio.
La Fondazione, ente partecipato dalla Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
Con nota prot. n. 242.11.17/AVpgc, acquisita al protocollo regionale il 16/11/2017 al numero 480563, la Fondazione ha
convocato l'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno 28 novembre 2017, alle ore 15 presso la sede del Teatro
Comunale di Vicenza, ed alla quale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza parteciperà il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 27 ottobre 2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame della situazione economico finanziaria;
4. Approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2018, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori;
5. Situazione associati e quote associative 2018;
6. Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea ordinaria dei
soci della Fondazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della seduta del 27
ottobre 2017, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport trasmesso con la nota del 17 novembre 2017 acquisita al
protocollo regionale il 20/11/2017 al numero 483408, nella quale l'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Presidente
dell'Assemblea stessa nella persona del dott. Achille Variati, ha nominato il Consigliere designato dalla Regione del Veneto
nella persona della signora Silvia Maino e ha preso atto delle dimissioni del Consigliere designato dalla ex Banca Popolare di
Vicenza dott. Carlo Buzio.
In relazione al secondo, al terzo e al quinto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto di quanto verrà comunicato
dal Presidente anche in relazione alla situazione economica finanziaria e alla situazione degli associati e delle quote associative
2018.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, la relazione del Collegio dei Revisori dei conti relativa al conto economico
preventivo dell'esercizio 2018 evidenzia un risultato negativo di Euro 183.916,00. Il fondo di gestione, indispensabile alla
copertura dei costi di gestione, è stato conteggiato ed indicato sulla base dei contributi dei soci dovuti per il 2017, in quanto
l'entità della quota per l'anno 2018 non è ancora stata deliberata dall'Assemblea dei soci. Si propone quindi di dare mandato al
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Presidente o suo delegato di far proprie le indicazioni del Collegio dei Revisori in relazione ad una sensibile riduzione delle
spese e di avviare in seno all'Assemblea il confronto tra i soci sul conto economico preventivo dell'esercizio 2018 o di
richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel caso non sia stata raggiunta un'intesa volta al miglior interesse
dell'Associazione, con la precisazione che il bilancio regionale di previsione 2018-2020 non è stato approvato e di conseguenza
la quota di partecipazione regionale non è stata determinata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 19;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio
2016;
Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza prot. n. 242.11.17/AVpgc, acquisita al protocollo regionale il
16/11/2017 al numero 480563;
Visto il verbale dell'Assemblea dei soci del 27 ottobre 2017, trasmesso alla Direzione Beni Attività culturali e Sport con la nota
del 17 novembre 2017 acquisita al protocollo regionale il 20/11/2017 al numero 483408;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Teatro Comunale Città di
Vicenza con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale dell'Assemblea del 27 ottobre 2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame della situazione economico finanziaria;
4. Approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2018, accompagnato dalla relazione del Collegio dei
Revisori;
5. Situazione associati e quote associative 2018;
6. Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione parteciperà il Presidente della Giunta regionale
o suo delegato, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare il verbale della seduta del 27 ottobre 2017 nella
quale l'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Presidente dell'Assemblea stessa nella persona del dott. Achille
Variati, ha nominato il Consigliere designato dalla Regione del Veneto nella persona della signora Silvia Maino e ha
preso atto delle dimissioni del Consigliere designato dalla ex Banca Popolare di Vicenza dott. Carlo Buzio;
5. per il secondo, il terzo e il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si propone di prendere atto di quanto
verrà comunicato dal Presidente anche in relazione alla situazione economica finanziaria e alla situazione degli
associati e delle quote associative 2018;
6. per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si propone di far proprie le indicazioni del Collegio dei
Revisori in relazione ad una sensibile riduzione delle spese e di avviare in seno all'Assemblea il confronto tra i soci
sul conto economico preventivo dell'esercizio 2018 o di richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare
nel caso non sia stata raggiunta un'intesa volta al miglior interesse dell'Associazione, con la precisazione che il
bilancio regionale di previsione 2018-2020 non è stato approvato e di conseguenza la quota di partecipazione
regionale non è stata determinata;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357942)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1935 del 27 novembre 2017
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2016 e preventivo anno 2017 e assegnazione della quota di partecipazione
regionale alla Fondazione Rovigo Cultura. Legge regionale 30 gennaio 2004 n. 1, art. 47. Esercizio finanziario 2017.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto è socio promotore, insieme al Comune di Rovigo, della Fondazione Rovigo Cultura che ha lo scopo di
sviluppare e diffondere la cultura nel Comune e nella Provincia di Rovigo. Con il presente provvedimento si prende atto del
bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 e si dispone la partecipazione regionale per l'anno 2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, all'art. 47, autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la
costituzione, con il Comune di Rovigo e altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione di diritto privato, con lo scopo di
sviluppare e diffondere la cultura nel Comune e nella Provincia di Rovigo.
Dopo i necessari adempimenti curati dal Comune di Rovigo per la costituzione di una Fondazione di diritto privato, senza fini
di lucro, finalizzata alla gestione del proprio patrimonio culturale, con atto del dr. Pietro Castellani, Notaio in Rovigo, rep.
64274 - rogito 7610, in data 1 giugno 2006 è stata costituita la Fondazione Rovigo Cultura.
La Fondazione ha trasmesso con propria nota del 13 novembre 2017, acquisita al protocollo regionale con n. 473588 del
13/11/2017, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 unitamente alla Relazione unitaria del Collegio dei Revisori dei conti e il
bilancio preventivo dell'esercizio 2017 unitamente al Parere del Collegio dei Revisori dei conti.
Dalla documentazione trasmessa risulta che l'esercizio 2016 si è chiuso con un risultato d'esercizio positivo di Euro 41.656,00 e
si riassume nei seguenti valori:
Totale ATTIVO
Totale PASSIVO
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione
Costo della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell'esercizio
Il bilancio preventivo 2017 riporta un pareggio tra Entrate e Spese che risultano così costituite:
Entrate da rendita del patrimonio investito e da contributi di enti pubblici
Uscite da costi attività statutarie; spese amministrazione e costi gestione patrimonio

Euro
Euro

196.495,00
196.495,00

Euro
Euro
Euro
Euro
0,00
Euro

60.043,00
19.197,00
40.846,00
810,00

Euro

41.656,00
0,00
41.656,00

Euro
Euro

50.600,00
50.600,00

Con il presente atto si propone di prendere atto dei suddetti bilanci, tenuto conto del parere favorevole rilasciato dal Collegio
dei Revisori con funzioni di revisione legale dei conti e di controllo sul bilancio d'esercizio.
Ricorrono pertanto le condizioni affinché la Regione possa disporre la partecipazione alla Fondazione Rovigo Cultura per
l'anno 2017, in qualità di socio, per una quota pari ad Euro 50.000,00 stanziata e disponibile al cap. 100429 "Partecipazione
regionale alla fondazione di diritto privato per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel Comune e nella Provincia di
Rovigo (art. 47 L.R. 30/01/2004. n. 1)" del bilancio di previsione 2017/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 47 della Legge regionale 30.01.2004, n.1;
Visti il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2016, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e la Relazione del Collegio dei
Revisori, presentati dalla Fondazione Rovigo Cultura con nota del 13/11/2017, acquisita al protocollo regionale con n. 473588
del 13 novembre 2017;
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale n. 32 del 30.12.2016 che approva il Bilancio di previsione 2017-2019;
VISTA la Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di
Previsione 2017-2019;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
VISTA la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto del Bilancio consuntivo per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, del Bilancio preventivo
per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 della Fondazione Rovigo Cultura, corredati dalla Relazione del
Collegio dei Revisori, come approvati rispettivamente in data 04/05/2017 e in data 30/12/2016 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione medesima, agli atti della Direzione regionale Beni Attività culturali e Sport;
3. di disporre la partecipazione regionale alla Fondazione Rovigo Cultura per l'anno 2017, in qualità di socio,
determinando in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 100429 "Partecipazione regionale alla fondazione di diritto
privato per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura nel comune e nella provincia di Rovigo (art. 47 L.R.
30/01/2004. n. 1)" del Bilancio di previsione 2017/2019, con imputazione all'esercizio 2017;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 357943)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1936 del 27 novembre 2017
Attivazione del procedimento di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, articolo 11 ter "Misure per il
coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio". Autorizzazione all'indizione di
una conferenza di servizi istruttoria. Comune di Costermano (VR).
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'indizione della conferenza di servizi prevista dall'articolo 11 ter, della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, al fine di verificare, unitamente a tutti gli enti interessati, la possibilità di risolvere il potenziale contrasto tra
gli strumenti di pianificazione territoriale regionale e provinciale e urbanistica nel Comune di Costermano (VR).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota del 21 luglio 2017, acquisita al protocollo regionale il 24 luglio 2017 con il n.300962, il Comune di Costermano ha
segnalato alla Direzione Pianificazione Territoriale un potenziale contrasto tra il Piano di assetto del territorio (PAT), alcuni
articoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC -Variante 2013) e quelli del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Verona, volti a salvaguardare la rete ecologica.
In particolare, il Comune ha evidenziato che, mentre gli articoli 24 e 25 del PTRC non pongono particolari restrizioni né in
relazione alle destinazioni d'uso degli edifici esistenti né in relazione all'ampliamento delle aree edificabili, l'articolo 49 del
PTCP consente solo "la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico e di edifici collegati a finalità collettive di
fruizione del territorio......". Le citate disposizioni del PTRC e del PTCP vanno ad incidere pesantemente sul Comune di
Costermano e, in particolare, sul centro abitato della frazione di Marciaga, che ricade all'interno di un'area nucleo. Il Comune
ha sottolineato, altresì, che risulta esservi un corridoio ecologico regionale, avente una propria disciplina, e un corridoio
ecologico provinciale dotato di norme non coordinate con quelle regionali.
A seguito di una breve disamina dei problemi prospettati dal Comune di Costermano, si è potuto verificare che tale questione
riguarda anche altri Comuni del veronese. In sostanza, la sovrapposizione di reti ecologiche a porzioni considerevoli di centri
abitati nonché ad ambiti di urbanizzazione consolidata, comporta notevoli problematiche applicative qualora si intendano
effettuare interventi edilizi in tali aree.
Considerata la rilevanza delle problematiche segnalate dal Comune, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, con
nota prot. 391639 del 19 settembre 2017, ha chiesto al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore al territorio, cultura e
sicurezza di attivare la procedura di cui al citato articolo 11 ter "Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione
incidenti sul governo del territorio" al fine di addivenire, unitamente al Comune e alla Provincia, ad una soluzione dei
problemi prospettati dal Comune di Costermano.
Ai sensi del citato articolo 11 ter, comma 1, infatti, la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura
regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati. Nel caso di
specie, preso atto della richiesta del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, pare opportuno convocare una
conferenza di servizi tra Comune di Costermano, Provincia di Verona e Regione del Veneto per verificare se sussistano
disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e in particolare
l'articolo 11 ter "Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 'Statuto del Veneto' ";
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare la convocazione di una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 1, della legge
regionale 23 aprile 2004, n.11, per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione territoriale e urbanistica
incoerenti o contrastanti tra loro secondo quanto illustrato nelle premesse;
3. di incaricare il direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di inviare al Comune di Costermano e alla
Provincia di Verona, la nota di convocazione della conferenza di servizi istruttoria di cui al punto 2;
4. di incaricare il direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di presiedere la conferenza di servizi e di
relazionare alla Giunta regionale sugli esiti della stessa;
5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 357945)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1937 del 27 novembre 2017
Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel contenzioso pendente avanti il Tar Veneto (R.G. n. 1335/2017).
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 357946)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1938 del 27 novembre 2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL099).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti tra missioni e programmi limitatamente alle
spese per il personale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011;
L'art. 51, comma 2, lettera c), D.Lgs. 118/2011 prevede che nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento Tecnico di Accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a
provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.
Con nota 16.11.2017 prot. 479173, della Direzione Organizzazione e Personale, si procede ad una variazione compensativa di
competenza e di cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 1.201.872,81, fra le dotazioni delle Missioni e Programmi, per
dare seguito a trasferimento e assunzioni del personale interno.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come
risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione;
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
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PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

+213.713,70

+213.713,70

+0,00

+0,00

+213.713,70

+213.713,70

+0,00

+0,00

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

-815.271,07

-815.271,07

+0,00

+0,00

-815.271,07

-815.271,07

+0,00

+0,00

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

+1.611,41

+1.611,41

+0,00

+0,00

+1.611,41

+1.611,41

+0,00

+0,00

0105 PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

+333.882,09

+333.882,09

+0,00

+0,00

+333.882,09

+333.882,09

+0,00

+0,00

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

+251.686,00

+251.686,00

+0,00

+0,00

+251.686,00

+251.686,00

+0,00

+0,00

-14.377,87

-14.377,87

+0,00

+0,00

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

+31.358,06

+31.358,06

+0,00

+0,00

+31.358,06

+31.358,06

+0,00

+0,00
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DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2017

+31.358,06

2 / 4

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2017
+31.358,06

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018
+0,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019
+0,00

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

-386.601,74

-386.601,74

+0,00

+0,00

-386.601,74

-386.601,74

+0,00

+0,00

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

+19.543,65

+19.543,65

+0,00

+0,00

+19.543,65

+19.543,65

+0,00

+0,00

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

+24.288,00

+24.288,00

+0,00

+0,00

+24.288,00

+24.288,00

+0,00

+0,00

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
+80.679,00

+80.679,00

+0,00

+0,00

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

+80.679,00

+80.679,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-262.091,09

-262.091,09

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

+11.853,62

+11.853,62

+0,00

+0,00

+11.853,62

+11.853,62

+0,00

+0,00

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

+3.782,24

+3.782,24

+0,00

+0,00

+3.782,24

+3.782,24

+0,00

+0,00

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
+194.815,25

+194.815,25

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+194.815,25

+194.815,25

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+210.451,11

+210.451,11

+0,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
+14.438,09

+14.438,09

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+14.438,09

+14.438,09

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+14.438,09

+14.438,09

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
+646,97

+646,97

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+646,97

+646,97

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+646,97

+646,97

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1308 PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
+11.952,92

+11.952,92

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

+11.952,92

+11.952,92

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+11.952,92

+11.952,92

+0,00

+0,00

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

+1.637,23

+1.637,23

+0,00

+0,00

+1.637,23

+1.637,23

+0,00

+0,00

1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
+5.832,78

+5.832,78

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

+5.832,78

+5.832,78

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

+7.470,01

+7.470,01

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
+151,80

+151,80

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+151,80

+151,80

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

+151,80

+151,80

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+177.768,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+35.945,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+213.713,70

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+213.713,70

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-815.271,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100
01

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

-815.271,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

-815.271,07

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.611,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.611,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+1.611,41

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+313.548,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.334,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100
04

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI
E PATRIMONIALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+333.882,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+333.882,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+174.778,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+76.908,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+251.686,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 11

+251.686,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
01

TOTALE MISSIONE 01

-14.377,87

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+31.358,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+31.358,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+31.358,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+31.358,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-386.601,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

-386.601,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

-386.601,74

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+19.543,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+19.543,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

+19.543,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+24.288,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100
05

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+24.288,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

+24.288,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+72.696,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.983,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+80.679,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 09

+80.679,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09
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MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

5 / 9

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
09

TOTALE MISSIONE 09

-262.091,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.853,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+11.853,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+11.853,62

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.782,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+3.782,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+3.782,24

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

6 / 9

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+189.457,61

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.357,64

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+194.815,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+194.815,25

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+210.451,11

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+14.438,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+14.438,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+14.438,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+14.438,09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

7 / 9

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+646,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+646,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+646,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+646,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+11.952,92

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 08 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+11.952,92

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+11.952,92

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+11.952,92

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

8 / 9

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.637,23

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.637,23

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+1.637,23

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.832,78

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100
01

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE TITOLO 1

+5.832,78

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+5.832,78

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

14

TOTALE MISSIONE 14

+7.470,01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

9 / 9

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 04 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+151,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+151,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+151,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+151,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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1 / 8

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI

residui presunti
previsione di competenza

+213.713,70

previsione di cassa

+213.713,70

residui presunti
previsione di competenza

+213.713,70

previsione di cassa

+213.713,70

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

residui presunti
previsione di competenza

-815.271,07

previsione di cassa

-815.271,07

residui presunti
previsione di competenza

-815.271,07

previsione di cassa

-815.271,07

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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PROGRAMMA, TITOLO

del
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

2 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

residui presunti
previsione di competenza

+1.611,41

previsione di cassa

+1.611,41

residui presunti
previsione di competenza

+1.611,41

previsione di cassa

+1.611,41

0105 PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

residui presunti
previsione di competenza

+333.882,09

previsione di cassa

+333.882,09

residui presunti
previsione di competenza

+333.882,09

previsione di cassa

+333.882,09

0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 08

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

residui presunti
previsione di competenza

+251.686,00

previsione di cassa

+251.686,00

residui presunti
previsione di competenza

+251.686,00

previsione di cassa

+251.686,00

residui presunti
previsione di competenza

+800.893,20

-815.271,07

previsione di cassa

+800.893,20

-815.271,07

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

3 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0801 PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+31.358,06

previsione di cassa

+31.358,06

residui presunti

TOTALE MISSIONE 08

MISSIONE 09

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

previsione di competenza

+31.358,06

previsione di cassa

+31.358,06

residui presunti
previsione di competenza

+31.358,06

previsione di cassa

+31.358,06

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

-386.601,74

previsione di cassa

-386.601,74

residui presunti
previsione di competenza

-386.601,74

previsione di cassa

-386.601,74

0905 PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+19.543,65

previsione di cassa

+19.543,65

residui presunti
previsione di competenza

+19.543,65

previsione di cassa

+19.543,65

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

4 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

0908 PROGRAMMA 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+24.288,00

previsione di cassa

+24.288,00

residui presunti
previsione di competenza

+24.288,00

previsione di cassa

+24.288,00

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+80.679,00

previsione di cassa

+80.679,00

residui presunti
previsione di competenza

+80.679,00

previsione di cassa

+80.679,00

residui presunti
previsione di competenza

+124.510,65

-386.601,74

previsione di cassa

+124.510,65

-386.601,74

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

residui presunti
previsione di competenza

+11.853,62

previsione di cassa

+11.853,62

residui presunti
previsione di competenza

+11.853,62

previsione di cassa

+11.853,62

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
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DENOMINAZIONE

5 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+3.782,24

previsione di cassa

+3.782,24

residui presunti
previsione di competenza

+3.782,24

previsione di cassa

+3.782,24

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 11

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+194.815,25

previsione di cassa

+194.815,25

residui presunti
previsione di competenza

+194.815,25

previsione di cassa

+194.815,25

residui presunti
previsione di competenza

+210.451,11

previsione di cassa

+210.451,11

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+14.438,09

previsione di cassa

+14.438,09

residui presunti
previsione di competenza

+14.438,09

previsione di cassa

+14.438,09

residui presunti
previsione di competenza

+14.438,09

previsione di cassa

+14.438,09

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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del
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

6 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+646,97

previsione di cassa

+646,97

residui presunti
previsione di competenza

+646,97

previsione di cassa

+646,97

residui presunti
previsione di competenza

+646,97

previsione di cassa

+646,97

TUTELA DELLA SALUTE

1308 PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 14

TUTELA DELLA SALUTE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+11.952,92

previsione di cassa

+11.952,92

residui presunti
previsione di competenza

+11.952,92

previsione di cassa

+11.952,92

residui presunti
previsione di competenza

+11.952,92

previsione di cassa

+11.952,92

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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7 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

residui presunti
previsione di competenza

+1.637,23

previsione di cassa

+1.637,23

residui presunti
previsione di competenza

+1.637,23

previsione di cassa

+1.637,23

1402 PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE 15

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+5.832,78

previsione di cassa

+5.832,78

residui presunti
previsione di competenza

+5.832,78

previsione di cassa

+5.832,78

residui presunti
previsione di competenza

+7.470,01

previsione di cassa

+7.470,01

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1504 PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

residui presunti
previsione di competenza

+151,80

previsione di cassa

+151,80

residui presunti
previsione di competenza

+151,80

previsione di cassa

+151,80

residui presunti
previsione di competenza

+151,80

previsione di cassa

+151,80

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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ALLEGATO C DGR n.

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

del

pag.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2017 (*)

DENOMINAZIONE

8 / 8

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.201.872,81

-1.201.872,81

previsione di cassa

+1.201.872,81

-1.201.872,81

previsione di competenza

+1.201.872,81

-1.201.872,81

previsione di cassa

+1.201.872,81

-1.201.872,81

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2017 (*)
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(Codice interno: 357948)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1939 del 27 novembre 2017
Azienda Zero. Trasferimento di personale dalla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 ottobre 2016, n.
19. Comunicazione ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990. Eventuale accordo sindacale. Indirizzi.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito degli adempimenti volti ad attuare le previsioni della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 istitutiva dell'Azienda
Zero e in particolare in ordine al trasferimento di personale della Regione al nuovo Ente in applicazione del disposto dell'art. 7
della l.r. 19/16, vengono adottati indirizzi ai fini della eventuale stipula di accordo sindacale previsto dall'art. 47 della l.
428/1990 in merito al trasferimento del personale dalla Regione del Veneto.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con Legge 25 ottobre 2016, n. 19, ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario
regionale, sia attraverso la ridefinizione dell'assetto delle Aziende ULSS con conseguente riorganizzazione strutturale e
funzionale dei servizi sanitari e socio sanitari, sia mediante l'istituzione dell'ente denominato "Azienda Zero" allo scopo di
razionalizzare ed uniformare lo svolgimento di funzioni soprattutto in ambito tecnico amministrativo, trasferendo al nuovo
ente le attività connesse alle funzioni assegnate.
Con riguardo alla dotazione organica, il comma 1 dell'art. 7 stabilisce che l'Azienda "è dotata di personale proprio, acquisito
mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri
enti pubblici, ovvero assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia
reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione
consiliare". Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 19/2016 correla, inoltre, all'approvazione della dotazione organica dell'Azienda
Zero da parte della Giunta regionale, la riduzione della consistenza della dotazione organica delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale nonché della Regione e il trasferimento da parte delle stesse delle risorse, in particolare dei fondi, così
come previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'art. 32, dispone, infine, che all' "attuazione della ... legge si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
Con l'atto aziendale dell'Azienda Zero, adottato in conformità alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 733 del 29.05.2017 e
approvato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 84 del 7 luglio 2017, sono stati definiti le funzioni e
i segmenti di attività già di competenza del servizio sanitario regionale, e quindi delle singole Aziende e della Regione,
destinati ad essere accentrati in capo al nuovo ente secondo quanto previsto dall'articolo 2 della L.R. 19/2016.
Il Commissario dell'Azienda Zero ha conseguentemente elaborato, in coerenza con le previsioni dell'atto aziendale, lo schema
di dotazione organica provvisoria necessaria per lo svolgimento delle attività relative alle funzioni allo stato trasferende.
A fronte del citato schema di dotazione organica, l'Area Sanità e Sociale ha individuato le specifiche funzioni e le unità di
personale, identificato per qualifica (5 dirigenti e 25 unità del comparto) e per livello di inquadramento (1 unità di cat. B, 8
unità di cat. C e 16 unità di Cat. D - D3) da trasferire ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 3, della citata legge
regionale n. 19/16, come meglio specificato nell'allegato A della presente deliberazione.
La summenzionata dotazione organica ricomprende anche le posizioni attualmente coperte da personale dipendente delle
Aziende ed Enti del SSR, in comando nell'Area Sanità e Sociale, per svolgere funzioni da trasferire in Azienda Zero.
Integrando il descritto trasferimento di funzioni e di unità di personale l'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda preso in
considerazione e regolato dall'art. 31 del d.lgs. 165/01, che rinvia agli artt. 2112 c.c. e quindi all'art. 47 della l. 428/90, con nota
congiunta della Regione e dell'Azienda Zero in data 10.11.2017, si è provveduto, in ottemperanza obbligatoria al disposto del
citato art. 47, alla comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'ente di
provenienza e di destinazione alla comunicazione prevista dalla norma predetta, con convocazione per il 23 novembre 2017
dell'incontro pure ivi previsto ai fini dell'eventuale stipula di accordo sindacale su contenuti specifici e modalità del
trasferimento, fatto salvo il potere delle amministrazioni interessate di procedere in ogni caso al trasferimento unilaterale del
personale individuato.
Ai fini della stipula dell'eventuale accordo, si ritiene di individuare i seguenti indirizzi:
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a. ottemperanza del disposto della neutralità, rispetto a Regione del Veneto e Sistema Sanitario regionale, dell'attuazione
della legge regionale 19 del 2016 per quanto riguarda la spesa relativa al personale;
b. attuazione del trasferimento di funzioni e del personale dalle strutture della Giunta regionale all'Azienda Zero a partire
dal 1 gennaio 2018;
c. priorità dello strumento della mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/01 ai fini dell'individuazione
specifica dei singoli dipendenti delle strutture della Giunta regionale, di qualifica dirigenziale e del comparto,
corrispondenti al contingente di personale individuato come destinato alla provvista del personale di Azienda Zero ai
sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/16;
d. ammissibilità dell'assegnazione del personale con la modalità provvisoria del comando, per un periodo massimo di
mesi sei dal 1° gennaio 2018, prorogabili di ulteriori mesi sei per motivate specifiche motivazioni;
e. trasferimento delle risorse finanziarie, conseguente e connesso con il trasferimento di attività, corrispondenti al
contingente di personale da trasferire, da attuare in relazione al perfezionamento alle singole procedure di
assunzione/comando, secondo lo schema di dotazione organica approvato da Azienda Zero e sopra richiamato;
f. effettuazione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 qualora la mobilità volontaria non abbia
consentito di ricoprire tutte le posizioni previste;
g. riduzione dei fondi di Regione del Veneto, in relazione all'attività interessata al trasferimento, per un importo
corrispondente alla quota di risorse destinate a remunerare il personale occupato nelle attività trasferite e indicato in
allegato A. Tra questo personale va compreso il personale in comando. Pertanto a regime alla riduzione della
dotazione organica e dei fondi corrispondente al contingente di personale dirigenziale e del comparto dovrà trovare
riscontro l'effettivo trasferimento di pari unità di personale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
VISTA la nota congiunta della Regione del Veneto e dell'Azienda Zero in data 10.11.2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di approvare l'individuazione delle funzioni e del connesso contingente di personale da trasferire dalle strutture della
Giunta regionale all'Azienda Zero ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n. 19 del 2016 quale
risultante dall'allegato A della presente deliberazione;
2. di adottare gli indirizzi di cui in premessa agli effetti della stipula di eventuale accordo sindacale nell'ambito della
procedura di trasferimento di funzioni avviata con nota del 10.11.2017 della Regione del Veneto e dell'Azienda Zero,
in difetto del quale si darà applicazione al disposto dell'ar.t 31 del d.lgs. 165/2001;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

pag. 1 di 1

DGR nr. 1939 del 27 novembre 2017

Direzione Programmazione economica-finanziaria SSR (relativamente
alla GSA)
1 dirigente
2 assistente amm/economico

cat.C

3 specialista/esperto amm/economico

cat. D1/D3

UO Acquisti centralizzati Crav
1 dirigente
5 specialista/esperto amm/economico

cat. D1/D3

UO Sistemi informativi SSR
1 dirigente
2 assistente amm/economico/informatico

cat. C

3 specialista/esperto amm/economico/informatico

Cat. D1/D3

UO Accreditamento strutture sanitarie (relativamente
all'autorizzazione all'esercizio)
1 dirigente
1 collaboratore professionale amministrativo

cat. B3

3 assistente amm/economico

cat. C

3 specialista/esperto amm/economico

cat.D1/D3

UO Risorse strumentali di Area
1 dirigente
UO Personale e professioni SSR (relativamente all'ECM)
1 specialista/esperto amm/economico
1 collaboratore prof. San.-spec/esperto amm/econ

cat. D1/D3
cat. D1/D3

1 assistente amm/economico

cat. D1/D3

totale

30

dirigente

5

specialista/esperto amm/economico/informatico

cat.D1/D3

16

assistente amm/economico/informatico

cat. C

8

collaboratore professionale amministrativo

cat.B3

1

