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Venezia, Lido (Ve), Faro della diga di San Nicolò.
Alle estremità dell'isola del Lido di Venezia, le dighe di San Nicolò a nord e degli Alberoni a sud, delimitano i canali di ingresso alla laguna per i
trasporti marittimi e, assieme alle altre dighe minori chiamate pennelli poste di fronte agli stabilimenti balneari, proteggono le dune naturali di
sabbia, mantenendo l'acqua limpida e pulita. I lavori di risistemazione previsti dal progetto Mose hanno portato alla creazione di una terza diga in
mare aperto. La diga di San Nicolò prende il nome dalla vicina chiesa dove, cosa non molto nota, si conservano alcune reliquie di San Nicola,
protettore di donne, bambini e naviganti, particolarmente venerato a Bari e nel nord dell'Europa. Il culto venne portato in America dai coloni
olandesi con il nome di Sinterklaas e diede origine al personaggio del benefattore noto in tutto il mondo con il nome di Santa Claus. Durante la
tradizionale "Festa della Sensa" o dell'Ascensione, a San Nicolò termina l'annuale rito dello "Sposalizio del Mare".
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 471 del 16 novembre 2018
R.D. 523/1904 Aree demaniali aventi una superficie di HA 61.36.45 costituenti la
scarpata e la banchina arginale lato alveo del fiume Adige compresa tra lo stante 0 e lo
stante 259 nei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Rovigo e San Martino di
Venezze e relativa agli interventi volti a mantenere prati stabili, a provvedere alla cura e
miglioramento dei corridoi ecologici e delle aree boscate. - Pratica AD_SF00025.
Concessionario: AGRIZAR Società Agricola Semplice - SANT'URBANO (PD)
Declaratoria di decadenza
[Difesa del suolo]
n. 472 del 16 novembre 2018
Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi liberamente nascenti nel
comune di Loreo (RO) lungo l'argine sx del fiume Po di Levante (tratto dall'impianto
idrovoro di Chiavegoni all'incile del Po di Brondolo) tra gli stanti 301-320 per una
superficie di Ha 4.29.20. Pratica: PL_SF00003 Ditta: BALLO DAVIDE Loreo (RO)
Declaratoria di decadenza
[Acque]
n. 473 del 20 novembre 2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in
numerario relativo alla concessione idraulica per due rampe per l'attività artigianale tra gli
stanti 17 e 19 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia rilasciata
dal Genio Civile di Rovigo all'I.S.L.E.M. S.r.l. . Pratica CV_RA00015.
[Acque]
n. 474 del 20 novembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.003-2015, intestata alla Società
Agricola Moceniga Pesca, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 11.066,
allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina
(Ro).
[Acque]
n. 475 del 20 novembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.002-2015, intestata alla Società
Agricola Moceniga Pesca, per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 9.224, allo
scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
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n. 477 del 20 novembre 2018
GENIO CIVILE DI ROVIGO Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per la conclusione di Accordo
Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e
ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume
Adige fra gli stanti 0 e 219 Accordo Quadro" Gara n. 13/2018 - CUP: H34J18000170002
- CIG: 7692727F21 Importo complessivo dell'appalto: € 149.978,12 di cui € 148.236,04 a
ribasso d'asta e € 1.742,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n.
1165/2018
[Appalti]
n. 478 del 20 novembre 2018
GENIO CIVILE DI ROVIGO Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per la conclusione di Accordo
Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume
Adige fra lo stante 219 e la foce Accordo Quadro." Progetto esecutivo n. 755 del
14.09.2018. Gara n. 14/2018 - CUP: H14J18000150002 - CIG: 7697722924. Importo
complessivo dell'appalto: € 149.983,29 di cui € 148.241,21 per lavori a base d'asta ed €
1.742,08 per oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso. DGRV n. 1165 del
07.08.2018.
[Appalti]
n. 479 del 20 novembre 2018
L.R. n. 31/2016 DGRV n. 1482/2017. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume
Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" Importo
complessivo: € 240.000,00. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVO PREZZO CUP: H64H17000790002 C.I.G: 7277152FCA
[Difesa del suolo]
n. 480 del 21 novembre 2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in
numerario relativo alla concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e
taglio di prodotti legnosi nelle aree del demanio idrico relative al lotto n. 1, situate nelle
scarpate e nelle banchine arginali a fiume in destra e sinistra idraulica del Fiume
Canalbianco tra il sostegno Bussari in Comune di Arquà Polesine e il ponte Passo in
Comune di Rovigo per un totale di Ha 11.02.27 (Pratica CB_SF00043).
[Difesa del suolo]
n. 481 del 21 novembre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 38
e 39 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica
CV_RA00019. Concessionario: Sig.ri Gibin Roberto e Gibin Arabella. Rinnovo
[Acque]
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n. 483 del 22 novembre 2018
cambio anagrafica e restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla
concessione idraulica per la coltivazione di colture migliorative ed agrarie su un terreno
demaniale golenale di 46.255 mq. tra gli stanti 16 e 20 dell'argine sinistro del fiume Po in
Comune di Melara (pratica PO_TE00070) rilasciata alla Castaldelli Daniele e Franco.
[Acque]
n. 484 del 22 novembre 2018
R.D. 523/1904 - Autorizzazione/Concessione idraulica demaniale (variante in
sanatoria) per posa longitudinale di cavo telefonico interrato e aereo, lungo l'argine dx del
fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro (RO).
Pratica PL_AT00010 Concessionario: Telecom Italia S.p.a. [Acque]
n. 485 del 22 novembre 2018
GENIO CIVILE DI ROVIGO Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per la conclusione di Accordo
Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e
ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni
di sicurezza idraulica dell'argine destro e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e
Canale di Loreo in Comuni vari Accordo Quadro" Gara n. 15/2018 - CUP:
H34J18000140002 - CIG: 7697840A84 Importo complessivo dell'appalto: € 111.411,12
di cui € 108.911,21 a ribasso d'asta e € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 282 del 03 luglio 2018
R.D. 523/1904 concessione per l'occupazione emporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superificie complessiva di ha. 15.52.27 catastalmente identificato al foglio
9, mappali 47,85 - foglio 12, mappali 5,7,72,74,84,119 - foglio 13, mappali 65,83,86 foglio 15, mappali 8/Parte, 48 - foglio 17, mappali 2,39,0,67,69 - foglio 23, mappali 14,15
Parte, 18,20,23, 76,77, 105/parte nel Comune di Bonavigo (VR). Ditta Rugolotto Lino pratica n. 10581
[Acque]
n. 351 del 10 agosto 2018
Affidamento autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli
interventi di manutenzione agli impianti elettrici presso le sedi regionali in provincia di
Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 -Interventi di manutenzione presso le
sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00.Importo
dell'intervento € 8.880,67 (iva esclusa). Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZBC238C142
- L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 352 del 10 agosto 2018
Affidamento, autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli
interventi di manutenzione edile presso le sedi regionali in provincia di Verona per
l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi
regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00 Lavoro A Finiture di
opere generali di natura edile (OS7) Importo dell'intervento: € 17.498,45 (iva esclusa)
Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZB1238C041 - L.R. 39/2001
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 353 del 10 agosto 2018
Affidamento, autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli
interventi di manutenzione impianti idro-sanitari presso le sedi regionali in provincia di
Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le
sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00 Lavoro D Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS3) Importo dell'intervento: € 5.915,77
(IVA esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZAD238C21E - L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 354 del 10 agosto 2018
Affidamento, autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli
interventi di manutenzione ai serramenti in genere presso le sedi regionali in provincia di
Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le
sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00 Lavoro C Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6) Importo
dell'intervento: € 5.572,72 (iva inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZA8238C1C0
- L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 366 del 14 agosto 2018
VR-E1020.0/B - Cod. locale progetto 1020 del 07.11.2016 - Lavori di sistemazione
dei compendi idraulici del comprensorio della Provincia di Verona Annualità 2016.
Importo progetto esecutivo €130.000,00 -Lavori di completamento dell'intervento. CUP
H66J16000810002 - Impresa Grandi F. SRL via Secchi 15 37135 Verona. Contratto
principale in data 13.09.2017 Registro n. 2256 - € 83.200,00.
[Difesa del suolo]
n. 380 del 30 agosto 2018
Approvazione del progetto e autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori.
Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED presso la
sede di Piazzale Cadorna 2 - Verona (VR) Progetto VR-E1074 dell'importo di €
69.028,76 - CUP H35H18000190002. Importo a base di gra € 48.454,61 - CIG
7607323189
[Difesa del suolo]
n. 381 del 31 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, N. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Monteforte d'Alpone in loc. Ca' Nova, mediante un pozzo per
il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario: Lenotti Claudio. Pratica D/
2570
[Acque]
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n. 382 del 31 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, N. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Peschiera del Garda VR via Pignolini n. 2 , mediante due pozzi
per il prelievo della risorsa idrica ad uso industriale ed igienico e assimilati (antincendio).
Concessionario: FRANKE S.p.A.. Pratica D/ 1934
[Acque]
n. 383 del 31 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, N. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Pietro di Morubio VR , mediante un pozzo per il prelievo
della risorsa idrica ad uso potabile, igienico sanitario ed irrigazione aree verdi. ed igienico
e assimilati (antincendio). Concessionario: BRIXIA FINANZIARIA S.R.L. Pratica D/
3412
[Acque]
n. 390 del 05 settembre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per uno scarico di acque reflue nel
fiume Adige in localita' Canale in Comune di Rivoli Veronese VR. Ditta Azienda
Gardesana Servizi Spa. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di pulizia idraulica Pratica n. 8966
[Acque]
n. 393 del 07 settembre 2018
Interessi per ritardato pagamento-decreto legislativo n. 231 2002 e decreto legislativo
n. 192 2012. Lavori di realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in lo.
Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999. CUP
H63B11000310003 CIG 5648118E68 (Contratto principale) - CIG 6933041E69
(contratto lavori complementari).
[Difesa del suolo]
n. 394 del 07 settembre 2018
Autorizzazione a contrarre e affidamento per l'esecuzione di ulteriori rilevi topografici
propedeutici alla verifica di funzionalità dell'opera- Lavori di realizzazione di un opera di
invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara
(VR) . ID Piano 999. CUP H63B11000310003 CIG ZCC24D52C4.
[Difesa del suolo]
n. 396 del 11 settembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica,
della superficie complessiva di HA 15.99.00, catastalmente identificato al foglio 30,
mappali nn. 4, 6, 7, . foglio 31, mappali nn. 14, 16, 19, 40 foglio 36, mappale n. 16/Parte,
nel Comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta Moretti Flavio. Pratica 5346.
[Acque]
n. 398 del 14 settembre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di mq 5 di suolo
demaniale ubicato nella golena del fiume Adige relativa alla costruzione di una cabina
box denominata Porto Bova in Comune di Belfiore (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A.
L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6003.
[Acque]
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n. 473 del 29 ottobre 2018
R.D. n. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Isola Rizza (VR), Loc. "La Rabbia" mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Istituto Diocesano Per Il
Sostentamento Del Clero Pratica D/12735
[Acque]
n. 505 del 16 novembre 2018
Affidamento dei lavori. Progetto VR-E1074 Lavori di adeguamento impiantistico e
funzionale del locale tecnico ex CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona
(VR). CUP : H35H18000190002 Importo dell'affidamento: € 47.613,40 (iva esclusa)
Capitolo di spesa n. 103377 CIG: 7607323189
[Demanio e patrimonio]
n. 508 del 19 novembre 2018
Autorizzazione idraulica per la posa di sottoservizi vari in area di rispetto idraulica del
fiume Adige da realizzarsi in lungadige Attiraglio, in Verona. Ditta: TALETE S.r.l.. R.D.
n° 523/1904 provvedimento Giusti n° 9700/1981 e L.R. n° 41/88. Pratica n° 11131 cartella archivio n° 858
[Acque]
n. 509 del 19 novembre 2018
Autorizzazione idraulica per parallelismo in sx Adige con rete di fibra ottica interrata
mediante scavo tradizionale da realizzarsi in lungadige San Giorgio in Comune di
Verona. Ditta: OPEN FIBER S.p.a.. R.D. n. 523/1904 provvedimento Giusti n. 9700/1981
e L.R. n° 41/88. Pratica n° 11137 - cartella archivio n° 859
[Acque]
n. 510 del 19 novembre 2018
Richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria per il posizionamento di n. 4 serbatoi
in acciaio, in deroga alla distanza legale dal torrente Marano, in Comune di Marano di
Valpolicella (VR). Richiedenti: società Salvaterra S.p.A. e società Immobiliare la Vittoria
S.a.s.. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n° 10999
Cartella d'archivio n°843
[Acque]
n. 511 del 19 novembre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per lo scarico di acque
meteoriche di dilavamento di un piazzale adibito a parcheggio dell'area di servizio "Adige
Est" in un corso d'acqua senza nominativo in Comune di Brentino Belluno (VR). Ditta:
Autostrada del Brennero S.p.A. - L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11040.
[Acque]
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72
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78

n. 512 del 19 novembre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione temporanea di
superficie demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al fiume Adige Parco Pontoncello
nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo (VR). Ditta:
Comune di Zevio. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
7640/1.
[Acque]
n. 513 del 19 novembre 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica
per lo scarico finale di emergenza di acque reflue depurate nel fiume Mincio, provenienti
dal depuratore della sponda orientale del Lago di Garda in loc. Paradiso in Comune di
Peschiera del Garda (VR). Ditta: AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. Pratica n.
9669.
[Acque]
n. 514 del 22 novembre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione temporanea di
superficie demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al fiume Adige Parco Pontoncello
nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo (VR). Ditta:
Comune di San Giovanni Lupatoto. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 9433.
[Acque]
n. 515 del 22 novembre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'utilizzo di superficie demaniale
posta in fregio al fiume Adige, per parco urbano da ponte Dino Limoni al confine con il
Comune di Villa Bartolomea in Comune di Legango (VR). Ditta: Comune di Legnago.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9023.
[Acque]
n. 516 del 22 novembre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie
demaniale con la copertura di un tratto della Valle Colonga per uso residenziale in
Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: Pippa Fosca Teresa. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica.Pratica n. 5.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 483 del 05 novembre 2018
Legge n. 183/89 Progetto per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Legge 179/2002 4° stralcio. Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del
Suolo n. 382, del 31.12.2007 Interventi di 1° stralcio per la manutenzione del fiume
Retrone II lotto. Importo del progetto € 3.309.100,00. Aggiornamento ripartizione tra i
beneficiari della somma di cui all'impegno di spesa n. 815/2016 a valere sul capitolo
100041. Annullamento Decreto n. 407, del 02.10.2018. CUP C63J02000000011 - CIG
0121476529
[Difesa del suolo]
n. 504 del 16 novembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0020 da falda
sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso irriguo ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. ANNULLAMENTO DECRETO N. 487
DEL 06.11.2018 Pratica n.880/CH
[Acque]
n. 505 del 16 novembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0005000 da falda
sotterranea in Comune di SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1195/TE
[Acque]
n. 506 del 16 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00014 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.645/AG
[Acque]
n. 508 del 16 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00023 da falda sotterranea in
Comune di MONTECCHIO MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1887/AG
[Acque]
n. 509 del 16 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00110 da falda sotterranea in
Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1321/TE
[Acque]
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n. 510 del 16 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 1293 e 1301 del foglio
74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 511 del 16 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 1295 e 1297 del foglio
74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 512 del 16 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 1307 e 1315 del foglio
74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 513 del 16 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio della particella n. 1319 del foglio 74 del
Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 514 del 20 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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n. 515 del 20 novembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione
2018-2020". D.G.R. n 1165 del 07.08.2018 Accordo quadro per l'esecuzione di interventi
sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta e del torrente Cismon. Importo complessivo
di progetto: € 187.500,00. CUP H61G18000110002. Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
n. 516 del 20 novembre 2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1351 "Lavori di
sistemazione delle sommità arginali e taglio vegetazione in alveo e sulle sponde del fiume
Retrone in comune di Vicenza". Importo complessivo progetto : € 180.000,00
Affidamento incarico professionale per redazione del piano di sicurezza e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione.C.U.P.:
H33G17000230002. CIG : ZA225AF5AE
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 518 del 20 novembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione
2018-2020". Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione
e Bisatto, in Comuni vari. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00.CUP H
11G18000080002. Approvazione del progetto esecutivo.
[Difesa del suolo]
n. 519 del 20 novembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione
2018-2020". D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018. Accordo quadro per l'esecuzione di
interventi in vari tratti del torrente Astico. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00.
CUP H 31G18000300002. Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
n. 520 del 20 novembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione
2018-2020". D.G.R. n 1165 del 07.08.2018 Accordo quadro per l'esecuzione di interventi
sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo, esteso per l'Agno-Guà sino a ponte
Guà di Montecchio Maggiore. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00. CUP
H91G18000130002. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
[Difesa del suolo]
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n. 521 del 20 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento
equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche in contrà Chioare in sx, nonchè per la
posa, in adiacenza, di n. 2 nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto
di sollevamento costruito in sx. F. Bacchiglione, a valle di ponte Pusterla, in comune di
Vicenza (SAAB). Ditta: COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO Pratica n°
13_18468
[Acque]
n. 522 del 20 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per sostituzione scarico esistente con nuovo scarico acque
meteoriche costituito da n. 1 tubazione DN 600 e n. 2 tubazioni DN 250 in dx F.
Bacchiglione in loc. Via Monte Verena, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della
tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in
comune di Vicenza (SAAB). Ditta: COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana
e Prot. Civile Pratica n° 14_18652
[Acque]
n. 523 del 20 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per modifica scarico in CLS esistente acque meteoriche DN 500
mm in sx F. Bacchiglione in loc. Via Sartori, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza
della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale
d'Alviano in comune di Vicenza. Ditta: COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest.
Urbana e Prot. Civile Pratica n° 14_18653
[Acque]
n. 524 del 21 novembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione
2018-2020". D.G.R. n 1165 del 07/08/2018. Accordo quadro per l'esecuzione di interventi
sui corsi d'acqua Astichello e Retrone. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00.
CUP H31G18000320002. Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
n. 525 del 21 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento
equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche di Stradella dei Munari e la posa, in
adiacenza, di due nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di
sollevamento in dx F. Bacchiglione, a monte di ponte Pusterla, in comune di Vicenza
(SAAB).Ditta: COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO Pratica n°
13_18469
[Acque]
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n. 526 del 21 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per realizzazione di due scarichi diam. 200 e 125 di acque di
pioggia, in sx Bacchiglione e l'attraversamento con sottoservizi vari in corrispondenza
della spalla del ponte carraio di accesso al nuovo tribunale di Vicenza, lungo via dello
Stadio ed autorizzazione idraulica per realizzazione, nella fascia di rispetto idraulico, di
opere viarie di collegamento tra il tribunale e via dello Stadio (SAAB). Ditta: COMUNE
DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO. Pratica n° 12_18287
[Acque]
n. 527 del 21 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per nuovo scarico in CLS acque meteoriche DN 800 sx F.
Bacchiglione in loc. Via Allegri, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta
compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in
comune di Vicenza (SAAB). Ditta: COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana
e Prot. Civile. Pratica n° 14_18654
[Acque]
n. 528 del 21 novembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n. 2 nuovi scarichi acque meteoriche rispettivamente DN 500 e
DN 800 mm, a modifica di scarichi esistenti in sx F. Bacchiglione in loc. Pattinodromo,
nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclopedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB). Ditta:
COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile Pratica n° 14_18651
[Acque]
n. 529 del 21 novembre 2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione
2018-2020" D.G.R. n 1165 del 07.08.2018 Accordo quadro per l'esecuzione di interventi
sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina. Importo complessivo di progetto: €
187.500,00 CUP H31C18000310002 Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
n. 530 del 21 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 834, 835, 837, 841,
843 e 845 del foglio 72 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

138

140

142

144

147

n. 531 del 21 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001.Liquidazione indennità di
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 532 del 21 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 839 e 842 del foglio
72 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 533 del 21 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio della particella n. 830 (ex 60) del foglio
72 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 534 del 21 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 535 del 22 novembre 2018
PAR FSC (ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di
intervento 2.1 Intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a
monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" (VE2AP066) CUP
H33B1100035003 Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00 Rimodulazione
del quadro economico e sua approvazione Affidamento incarico per seconda
implementazione del modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di Colzè.
Approvazione schema di convenzione CIG ZBA25CF612
[Consulenze e incarichi professionali]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 250 del 14 giugno 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Dal Zovo Siro per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 12 mappale n. 788) in Comune di Vestenanova in Via Casetta ad uso irriguo.
Pratica n. D/12872
[Acque]
n. 337 del 06 agosto 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Croce Adriana per
autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 4 mappale n. 60 o mappale n. 270) ad uso irriguo in
Comune di Mezzane di Sotto (VR). Pratica n. D/12922
[Acque]
n. 399 del 14 settembre 2018
RD 1775/1933. ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Olivieri Spa per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso industriale, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Pastrengo VR, foglio 9 mappale n. 85. Pratica n. D/2626.
[Acque]
n. 401 del 18 settembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Burato Agostino per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite 1 pozzo
(foglio 14 mappale n. 289) in Comune di San Giovanni Ilarione ad uso irriguo. Pratica n.
D/12918.
[Acque]
n. 402 del 18 settembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Salvaro Dorinoper
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite 1 pozzo
(foglio 1 mappale n. 36) in Comune di Monteforte d'Alpone (VR) ad uso irriguo. Pratica
n. D/12946.
[Acque]
n. 403 del 18 settembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Torresani Marisa per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dal fiume Menago in Comune di Bovolone
(VR) ad uso pesca sportiva. Pratica n. D/12174.
[Acque]
n. 404 del 18 settembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Gini Sandro e Claudio per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 3 mappale 357) in Comune di Cazzano di Tramigna (VR) ad uso irriguo di
soccorso e igianico ed assimilati. Pratica n. D/12472.
[Acque]
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n. 405 del 18 settembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Logge San Zeno Srl per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 2 pozzi di
prelievo (foglio 160 mappale 568) in Comune di Verona in Vicolo Abazia ad uso scambio
termico (raffrescamento e riscaldamento locali). Pratica n. D/130099.
[Acque]
n. 406 del 18 settembre 2018
R.D. 1775/1933, Ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Giacomazzi Sabina per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da
falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Costermano VR, Via 24 Maggio, Fraz. Castion, Loc. Virle, Foglio 9 mappale 474. Pratica
n. D/12734.
[Acque]
n. 407 del 18 settembre 2018
R.D. 1775/1933, Ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Domopart Srl per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Isola della
Scala VR, Foglio 18, mappale n. 11). Pratica n. D/12894.
[Acque]
n. 410 del 28 settembre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Paolo Stefanti e Elisabetta Scaramellino per la ricerca e concessione di derivazione di
acque acque pubbliche da falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Brenzone VR. foglio 39 mappale n. 229.
PRATICA D/12836
[Acque]
n. 498 del 13 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società agricola Pieropan
di Leonildo Pieropan & C. s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 16 mappale n. 140) in Comune di Soave in loc.
Palestrello ad uso igienico sanitario (lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio dei
serbatoi, dell'impianto di filtrazione e delle pavimentazioni di una cantina), igienico ed
assimilati (antincendio ed igienico-sanitario servizi igienici), irrigazione aree verdi ed
irriguo. Pratica N. D/12977
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1646 del 12 novembre 2018
Programma regionale 2016-2021 per la promozione dei Grandi Eventi e per la
partecipazione regionale alle prossime esposizioni internazionali. Aggiornamento della
programmazione approvata con Deliberazione n. 1519 del 22 ottobre 2018 a seguito della
ammissione della candidatura delle città di Cortina di Ampezzo e di Milano alla
organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Legge Regionale n. 7
del 23.02.2016, art. 18. Deliberazione/CR n. 101 del 22.10.2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1647 del 12 novembre 2018
Tredicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
"Euregio Senza Confini r.l." - 26 novembre 2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1648 del 12 novembre 2018
Proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di proprietà della
Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella
Venezia. Presa d'atto valutazione di congruità della proposta e autorizzazione
all'espletamento della procedura di evidenza pubblica. L.R. 45/2017 art. 51, L.R. 7/2011
art. 16.
[Demanio e patrimonio]
n. 1650 del 12 novembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL094) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1651 del 12 novembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL095)
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1652 del 12 novembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R.
39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL096) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 1653 del 12 novembre 2018
Autorizzazione all'accettazione della proposta della società Fornaci del Sile s.p.a.
finalizzata alla determinazione della somma da corrispondere alla stessa quale
liquidazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., come
stabilito nelle sentenze n. 807/2011 del Tar Veneto e n. 2065/2013 del Consiglio di Stato.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1654 del 12 novembre 2018
Autorizzazione alla nomina di un consulente tecnico di parte per l'Amministrazione
regionale nel giudizio avanti il Tribunale di Rovigo promosso da Regione Veneto c/
Garbellini s.r.l..
[Affari legali e contenzioso]
n. 1656 del 12 novembre 2018
Autorizzazione alla rinuncia al ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato R.G. n.
6167/09.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1657 del 12 novembre 2018
Autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o
citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1658 del 12 novembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 2905/17.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1659 del 12 novembre 2018
Ratifica DPGR n. 140 del 31.10.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in
giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1660 del 12 novembre 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di
Programma in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" (ex Azienda ULSS n.20)
- "Ospedale di San Bonifacio: Adeguamento viabilità Pronto Soccorso - 2^ Fase".
Progetto esecutivo. Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]
n. 1662 del 12 novembre 2018
Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - azioni
regionali relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base
di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Anno di attività 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
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n. 1663 del 12 novembre 2018
Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per gli Ambulatori nutrizionali dei
Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)" e delle nuove "Linee di indirizzo
per il miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione Scolastica", in
sostituzione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1189 del 01/08/2017 e contestuale recepimento
dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 166 del 19/08/2016, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento
recante "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali,
ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti". Rep. Atti n. 49/CU del 19/04/2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1665 del 12 novembre 2018
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73 del
07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017, sullo
schema di decreto del Ministero della Salute di istituzione dell'Anagrafe Nazionale
Vaccini.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1666 del 12 novembre 2018
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e
autorizzazione del finanziamento per il rimborso degli esami autoptici eseguiti nel corso
del 2017 nei casi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob nella Regione del Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1667 del 12 novembre 2018
Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno
2018. Accordo, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della Legge 23 dicembre 1996 n.
662 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Rep. Atti n.
150/CSR del 1 agosto 2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1668 del 12 novembre 2018
Conferimento di un incarico non oneroso di consulenza per l'Assessorato alla sanità e
programmazione socio-sanitaria in materia di sistema di finanziamento degli investimenti
nel settore sanitario e socio-sanitario e di problematiche giuridiche afferenti alla sanità.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 1669 del 12 novembre 2018
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione - determinazione contributo a
ristoro dei costi connessi alla formazione da erogare agli enti sanitari sedi di svolgimento
dei corsi stessi - AA.AA. 2016/2017 - 2017/2018. Direttive ad Azienda Zero per
l'attivazione linea di spesa GSA "Attività di formazione degli operatori sanitari (Corsi di
Laurea delle Professioni Sanitarie)". D.lgs 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni. L.R. 19/2016.
[Sanità e igiene pubblica]

228

522

526

529

567

575

n. 1676 del 12 novembre 2018
Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non statali, a parziale copertura delle
spese sostenute per la presenza dell'insegnante di sostegno, anno 2018. L.R. n. 23/1980,
L.R. n. 37/2018.
[Servizi sociali]
n. 1677 del 12 novembre 2018
Fondo per la formazione del personale ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 7/2006
"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di Mutilazione
Genitale Femminile", anno 2018.
[Servizi sociali]
n. 1682 del 12 novembre 2018
Approvazione della partecipazione istituzionale e della relativa programmazione
operativa alle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale programmate nel primo
quadrimestre del 2019: "Vinitaly" (Verona, 7-10 aprile 2019) e "Prowein" (Dusseldorf,
17-19 marzo 2019). Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 marzo
1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1689 del 12 novembre 2018
Interventi della Regione del Veneto per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione
delle attività di spettacolo. L.R. 5 settembre 1984, n. 52, art. 13. - Iniziative dirette.
Secondo provvedimento. Deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018.
[Cultura e beni culturali]
n. 1690 del 12 novembre 2018
Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali. L.R. 5
settembre 1984, n. 51, art. 11 - Iniziative dirette. Secondo provvedimento. Esercizio
finanziario 2018. Deliberazione n. 107/CR del 22.10.2018.
[Cultura e beni culturali]
n. 1691 del 12 novembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione
all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni". Assegnazione
dell'integrazione al contributo di gestione di cui alla Legge regionale n. 37 del 31.10.2018
"Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del
Veneto".
[Assicurazioni]
n. 1692 del 12 novembre 2018
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2017 e preventivo anno 2018 e assegnazione
della quota di partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta
specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera
Italiana. L.R. 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41.
[Cultura e beni culturali]
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n. 1693 del 12 novembre 2018
Sostegno della Regione del Veneto al Meeting Nazionale Giovanile ConeglianoValdobbiadene (TV) per il 2020. L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1694 del 12 novembre 2018
Contributo all'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po per l'aggiornamento della
planimetria georeferenziata. Art. 58, comma 3, Legge regionale n. 45 del 29 dicembre
2017. Esercizio 2018 - Capitolo n. 103611.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1695 del 12 novembre 2018
Legge Regionale del 28 gennaio 1991 n. 8. Ente Parco Naturale Regionale del Fiume
Sile. Variante parziale di iniziativa privata al Piano Ambientale per variazione della
zonizzazione in Comune di Treviso e in Comune di Casale sul Sile (TV).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1696 del 12 novembre 2018
Articolo 4, comma 2, lettera d della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Costituzione di gruppo di lavoro.
[Difesa del suolo]
n. 1697 del 12 novembre 2018
Contributo al Comune di Treviso per un evento seminariale sui temi della prevenzione
e del contrasto al crimine organizzato e di stampo mafioso e per la diffusione della cultura
della legalità. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile".
[Cultura e beni culturali]
n. 1698 del 12 novembre 2018
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1699 del 12 novembre 2018
Iniziative legali in ordine a espressioni ingiuriose e diffamatorie apparse su Facebook
in merito ai danni metereologici verificatisi nella Provincia di Belluno nel periodo 29
ottobre -3 novembre 2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1700 del 12 novembre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio ex art. 414 c.p.c. (R.G. n. 1987/2018) avanti
il Tribunale di Venezia - sezione lavoro.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1701 del 12 novembre 2018
Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 147 del 9 novembre 2018
di proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione a contributo
relative al Bando approvato con DGR n. 1591 del 30/10/2018.
[Servizi sociali]
n. 1702 del 12 novembre 2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Approvazione dello schema di
Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la
soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale lungo le linee ferroviarie Verona
- Rovigo, Rovigo - Chioggia, Mantova - Monselice (tratto veneto), Verona - Modena
(tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso -Calalzo, Treviso Portogruaro e Bassano - Padova.
[Trasporti e viabilità]
n. 1703 del 12 novembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL100).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1704 del 12 novembre 2018
Investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio regionale di
previsione 2018-2020. Modifica della programmazione adottata con D.G.R. n. 943 del 26
giugno 2018 ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento per la contrazione del
mutuo.
[Trasporti e viabilità]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 382889)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 471 del 16 novembre
2018
R.D. 523/1904 Aree demaniali aventi una superficie di HA 61.36.45 costituenti la scarpata e la banchina arginale
lato alveo del fiume Adige compresa tra lo stante 0 e lo stante 259 nei comuni di Badia Polesine, Lendinara, Lusia,
Rovigo e San Martino di Venezze e relativa agli interventi volti a mantenere prati stabili, a provvedere alla cura e
miglioramento dei corridoi ecologici e delle aree boscate. - Pratica AD_SF00025. Concessionario: AGRIZAR Società
Agricola Semplice - SANT'URBANO (PD) Declaratoria di decadenza
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dichiara la decadenza della concessione demaniale di cui all'oggetto, per inadempimento degli
obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare di concessione n. 860 di Rep. del 11.04.2013, come modificato ed integrato
con sostituzione dell'Allegato 2 allo stesso, con Decreto n. 311 del 25 luglio 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 860 del 11.04.2013; Decreto n. 124 del 17 aprile 2013;
Decreto n. 311 del 25.07.2017.

Il Direttore
VISTO il Disciplinare n. 860 di Rep. del 11.04.2013 e relativo Decreto n. 124 del 17.04.2013 e successivo Decreto n. 311 del
25.07.2017 di integrazione del disciplinare di concessione, contenenti gli obblighi e le condizioni vincolanti la concessione
descritta in oggetto, rilasciata alla Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, con sede a (omissis)
VISTA la nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo Prot. n. 325639 del 03.08.2018, con la quale veniva contestata
alla Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice la mancata ultimazione dello sfalcio e del decespugliamento primaverile delle
pertinenze arginali in concessione, e veniva fissato un termine per il completamento delle predette lavorazioni sull'intera
sezione arginale a fiume, come previsto dagli artt. 3 e 4 del succitato Disciplinare;
VISTA la successiva nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo Prot. n. 367233 del 11.09.2018, con la quale la
Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, nel perdurare della situazione di inadempimento precedentemente rilevata e
confermata da personale dell'U.O. Genio Civile Rovigo con verbale di sopralluogo effettuato in data 28.08.2018, veniva
diffidata a procedere, entro il termine del 30/09/2018, al taglio completo della vegetazione secondo lo schema denominato
"Allegato 2" al disciplinare di concessione n. 860 del 11.04.2013 approvato, con modifiche, con decreto n. 311 del 25.07.2017;
CONSIDERATO che in data 09.10.2018, previo accordo con la AGRIZAR Società Agricola Semplice, veniva effettuato un
sopralluogo da parte del personale dell'U.O. Genio Civile Rovigo al fine di accertare, in contradditorio con il concessionario,
l'adempimento di quanto richiesto con la precitata diffida del 11.09.2018;
VERIFICATO, in seguito al sopralluogo del 09.10.2018, che la situazione dell'arginatura destra del fiume Adige, lato alveo,
rispetto a quanto riscontrato col precedente sopralluogo del 28.08.2018 era rimasta sostanzialmente invariata, salvo che per il
ciglio in sommità (lato fiume) e alcuni tratti della banchina e della scarpata arginale;
RICHIAMATA la nota di questo Ufficio Prot. n. 429819 del 23.10.2018 con la quale, ai sensi della L. n. 241/1990 e successive
modifiche, si comunicava alla Ditta concessionaria l'avvio del procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza
della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare n. 860 di Rep. del
11.4.2013, come modificato, in relazione all'Allegato 2 allo stesso, con decreto n. 311 del 25.07.2017, fissando alla Ditta
AGRIZAR Società Agricola Semplice 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa per presentare per iscritto le proprie
osservazioni;
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CONSIDERATO che, la Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, dopo aver provveduto a versare il canone concessorio
per il 2018, con nota del 02.11.2018 ha prodotto le proprie osservazioni e controdeduzioni al preavviso di decadenza trasmesso
con nota dell'U.O. Genio Civile Rovigo del 23.10.2018 prot. n. 429819;
RITENUTO di non accogliere le osservazioni addotte dalla Ditta concessionaria per le seguenti motivazioni:
- contrariamente a quanto affermato nelle osservazioni della Ditta AGRIZAR Società Agricola Semplice, corredate dalla
relazione a firma del tecnico Barison Matteo, le contestazioni sollevate dall'U.O. Genio Civile in merito all'incompleto sfalcio e
decespugliamento delle pertinenze arginali in concessione, si riferiscono allo sfalcio primaverile, i cui termini, nonostante i
ripetuti solleciti, risultano da tempo scaduti, e non già allo sfalcio autunnale. L'età dello stato vegetativo riscontrato in sede di
sopralluogo, risulta essere superiore all'anno. Il mancato o solo parziale sfalcio e decespugliamento della sezione arginale a
fiume e, in taluni tratti, anche della banchina, come peraltro confermato nella succitata relazione del tecnico, hanno causato uno
sviluppo incontrollato di vegetazione arbustiva ed arborea che rende estremamente difficoltosa l'attività di vigilanza oltre a
compromettere l'efficienza e la conservazione stessa delle arginature. Il consolidamento di una popolazione vegetale arborea e
arbustiva sulle pertinenze arginali per mancato sfalcio, favorisce l'insediamento di fauna selvatica quali tassi, volpi, lepri etc.
che, scavando tane, compromettono la stabilità dell'arginatura, creando così un gravissimo pericolo in occasione di piene del
corso d'acqua;
- i ritardi determinati dai terzisti incaricati dalla Ditta concessionaria di eseguire lo sfalcio, sono imputabili esclusivamente al
concessionario sul quale, ai sensi dell'art.2, lett f) del disciplinare, ricadono le responsabilità derivanti dall'esercizio della
concessione, in quanto unico referente per l'Amministrazione concedente ;
- le evidenziate difficoltà determinate dalla presenza di vincoli ambientali ( zona SIC-ZPS ) nell'area ricompresa tra gli stanti
da 0 a 56, che avrebbero generato indicazioni contrastanti fra le varie Autorità competenti, risultano quantomeno intempestive,
riferendosi a problematiche già affrontate e superate con l'approvazione, con decreto n. 311 del 25.07.2017, dell'Allegato 2 al
disciplinare di concessione n. 860 del 11.04.2013, che è andato a sostituire il precedente Allegato. Ad ogni buon conto il tratto
ricompreso tra gli stanti 0 - 56 costituisce solo una parte minimale dell'area in concessione e in contestazione;
- tutte le osservazioni sollevate dalla Ditta concessionaria in relazione a situazioni antecedenti alla data di approvazione del
succitato nuovo Allegato 2 al disciplinare di concessione (25.07.2017), si ritengono superate;
- con riferimento alla denunciata presenza di materiale inerte dovuto a lavori di manutenzione e a scarichi abusivi di pietre,
sassi e calcestruzzo, si ribadiscono gli obblighi sanciti nel disciplinare di concessione in capo al concessionario rispettivamente
dall'art. 2 lett. d), in merito all'onere di provvedere in caso di lavori di interesse idraulico ai ripristini del caso a proprie spese e
cura, e dall'art. 4 "Recupero dei rifiuti presenti sulle pertinenze in concessione", in merito all'obbligo di provvedere alla
raccolta e all'accumulo in determinati punti per il successivo prelievo e smaltimento da parte dei Comuni competenti per
territorio. Ad ogni buon conto la presenza del predetto materiale interessa solo alcuni brevi tratti delle pertinenze demaniali in
concessione;
- in merito all'annosa questione relativa alle interferenze create dal pascolo abusivo di greggi su parte delle aree in concessione,
si fa presente che il concessionario può chiedere a propria tutela l'intervento tempestivo degli Organi di Polizia preposti, o
presentare ai medesimi formale denuncia dei fatti, con individuazione, se conosciuti, dei responsabili, unici tenuti ad un
eventuale risarcimento del danno;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
decreta
1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi, quindi, ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le
motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto dal Disciplinare di concessione n. 860 di
Rep. del 11.04.2013 e relativo Allegato 2 approvato con decreto n. 311 del 25.07.2017, a tutela dei superiori interessi idraulici,
si dichiara la decadenza della concessione demaniale per l'utilizzo di aree demaniali aventi una superficie di HA 61.36.45
costituenti la scarpata e la banchina arginale lato alveo del fiume Adige compresa tra lo stante 0 e lo stante 259 nei comuni di
Badia Polesine, Lendinara, Lusia, Rovigo e San Martino di Venezze e relativa agli interventi volti a mantenere prati stabili, a
provvedere alla cura e miglioramento dei corridoi ecologici e delle aree boscate, rilasciata da questo Ufficio alla Ditta
AGRIZAR Società Agricola Semplice con i succitati Atti concessori.
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3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382890)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 472 del 16 novembre
2018
Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi liberamente nascenti nel comune di Loreo (RO) lungo
l'argine sx del fiume Po di Levante (tratto dall'impianto idrovoro di Chiavegoni all'incile del Po di Brondolo) tra gli
stanti 301-320 per una superficie di Ha 4.29.20. Pratica: PL_SF00003 Ditta: BALLO DAVIDE Loreo (RO) Declaratoria
di decadenza
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dichiara la decadenza della concessione demaniale di cui all'oggetto, per inadempimento degli
obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare di concessione n. 3169 di Rep. del 30.05.2013.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3169 del 30.05.2013; Decreto n. 198 del 30.05.2013.

Il Direttore
VISTO il Disciplinare n. 3169 di Rep. del 30.05.2013 e relativo Decreto n. 198 del 30.05.2013, contenenti gli obblighi e le
condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto rilasciata al Sig. Ballo Davide (omissis) residente in (omissis);
VISTE le note di questo Ufficio Prot. n. 226352 del 09.06.2017 e Prot. n. 432761 del 17.10.2017, con le quali il Sig. Ballo
Davide è stato sollecitato a provvedere al versamento dei canoni 2016-2017 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento
delle raccomandate;
VISTA la diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 21/ter della L. 241/90 con la quale questo Ufficio in data 18.04.2018 Prot.n.
145445 comunicava al Sig. Ballo Davide che non aveva ottemperato al versamento dei canoni 2016 e 2017;
VISTO l'avviso di pagamento in data 29.06.2018 Prot.n. 250969 con il quale si chiedeva al Sig. Ballo Davide il pagamento
dell'annualità 2018 entro e non oltre il 31.07.2018;
VISTE le ripetute telefonate nelle quali il Sig. Ballo è stato più volte sollecitato ad effettuare il versamento dei canoni
demaniali relativi alla concessione di cui all'oggetto e a far pervenire allo scrivente Ufficio le relative attestazioni;
VISTA la nota di questo Ufficio Prot. n. 236761 del 21.06.2018 con la quale si comunicava al concessionario l'avvio del
procedimento amministrativo per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli
obblighi e condizioni derivanti dal Disciplinare n. 3169 di Rep. del 30.05.2013 fissando al Sig. Ballo Davide ulteriori 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della stessa per provvedere al pagamento dei canoni pregressi relativi alla concessione descritta in
oggetto;
CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
RITENUTO di procedere in merito
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi, quindi, ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le
motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto nell'art. 9 e 11 del Disciplinare n. 3169 di
Rep. del 30.05.2013, si dichiara la decadenza della concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi liberamente
nascenti nel comune di Loreo (RO) lungo l'argine sx del fiume Po di Levante (tratto dall'impianto idrovoro di Chiavegoni
all'incile del Po di Brondolo) tra gli stanti 301-320 per una superficie di Ha 4.29.20, rilasciata da questo Ufficio al Sig. Ballo
Davide (omissis) residente in (omissis) con il succitato atto concessorio.
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2 - L'Amministrazione concedente incamererà la cauzione come previsto all'Art. 10 del Disciplinare n. 3169 del 30.05.2013 a
titolo di parziale copertura del credito vantato dall'Amministrazione Regionale per mancato pagamento dei canoni
2016-2017-2018.
3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente Decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382891)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 473 del 20 novembre
2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione
idraulica per due rampe per l'attività artigianale tra gli stanti 17 e 19 dell'argine di levante del Canal di Valle in
Comune di Chioggia rilasciata dal Genio Civile di Rovigo all'I.S.L.E.M. S.r.l. . Pratica CV_RA00015.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita
102327, la somma versata a fronte di deposito cauzionale costituito per la concessione in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare di concessione del 14.4.2008 n. 1867 di rep.; Decreto di rilascio
della concessione n. 140 del 17.4.2008.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale di € 733,88 (Euro settecentotrentatre/88) versato dall'I.S.L.E.M. S.r.l. (omissis) con sede a
(omissis), , anagrafica n. 128414, a fronte della concessione di cui all'oggetto, costituito con reversale 2015/011637 nel
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 e relativo impegno 00009612/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
PRESO atto che la concessione in oggetto è scaduta il 16.4.2018 pur persistendo l'occupazione della demanialità in oggetto;
CONSIDERATO che con diversi solleciti ed infine con diffida del 2.5.2018 l'I.S.L.E.M. S.r.l. è stata invitata a versare la
somma complessiva di € 2.539,94 per importo capitale riferito agli anni 2016, 2017 e 2018 più interessi maturati fino al
31.10.2018;
VISTO che l'I.S.L.E.M. S.r.l. non ha provveduto al versamento dell'importo dovuto;
RITENUTO di procedere all'incameramento, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, a favore della Regione del Veneto
del deposito cauzionale di € 733,88, a titolo di recupero canoni pregressi non introitati per le annualità dal 2016 al 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la D.G.R. del 7.2.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019";
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTE le LL.RR. n. 30, 31 e 32 del 30.12.2016;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della necessità di provvedere all'incameramento del deposito cauzionale a favore della Regione del
Veneto per le motivazioni di cui sopra;
3. di imputare all'impegno n. 00009612/2015 per l'importo di € 733,88 (Euro settecentotrentatre/88) l'anagrafica n.
128414 intestata alla Regione del Veneto, a seguito della disposizione di incameramento a titolo di parziale copertura
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del credito vantato dall'Amministrazione Regionale per mancato introito dei canoni relativi alle annualità dal 2016 al
2018, come previsto dall'art. 4 del disciplinare di concessione del 14.4.2008 n. 1867 di rep., allegato al decreto di
concessione n. 140 del 17.4.2008;
4. di incamerare la somma di € 733,88 (Euro settecentotrentatre/88) mediante liquidazione a favore della Regione del
Veneto a valere sull'impegno n. 00009612/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. 7.02.04.02.001;
5. di accertare per competenza la somma di € 733,88 (Euro settecentotrentatre/88) sul capitolo di entrata 100898
"Introiti provenienti dalla gestione del demanio idrico", P.d.C.3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree
pubbliche" - "Canoni e fitti da altri soggetti" del bilancio di previsione 2017-2019, relativa all'incameramento del
deposito cauzionale a parziale ristoro del mancato versamento dei canoni demaniali;
6. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'assunzione del relativo accertamento
dell'entrata;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382892)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 474 del 20 novembre
2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.003-2015, intestata alla Società Agricola Moceniga Pesca, per
l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 11.066, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta
nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 13.11.2018 con prot. n.461834; Disciplinare n.3805
di rep. del 24.10.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.003-2015 (con scadenza 01.11.2018) rilasciata con decreto n.68 del 17.02.2015;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola Moceniga Pesca ) in data 13.11.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola Moceniga Pesca (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.003-2015 di mq 11.066, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna
di Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3805 di rep. del 24.10.2014;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382893)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 475 del 20 novembre
2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.002-2015, intestata alla Società Agricola Moceniga Pesca, per
l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 9.224, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta
nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 13.11.2018 con prot. n.461839; Disciplinare n.3803
di rep. del 24.10.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.002-2015 (con scadenza 01.11.2018) rilasciata con decreto n.69 del 17.02.2015;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola Moceniga Pesca ) in data 13.11.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola Moceniga Pesca (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.002-2015 di mq 9.224, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna
di Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3803 di rep. del 24.10.2014;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382894)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 477 del 20 novembre
2018
GENIO CIVILE DI ROVIGO Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione "MEPA" per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.
54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 e 219
Accordo Quadro" Gara n. 13/2018 - CUP: H34J18000170002 - CIG: 7692727F21 Importo complessivo dell'appalto: €
149.978,12 di cui € 148.236,04 a ribasso d'asta e € 1.742,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n.
1165/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al MEPA ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dei "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra
gli stanti 0 e 219 Accordo Quadro".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV 1165 del 7 agosto 2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Rovigo n. 455 del 7.11.18 di approvazione progetto esecutivo

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0 e 219 - Accordo Quadro" per l'importo
complessivo di € 149.978,12 di cui € 148.236,04 a ribasso d'asta e € 1.742,08 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 con l'esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382895)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 478 del 20 novembre
2018
GENIO CIVILE DI ROVIGO Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione "MEPA" per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.
54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra lo stante 219 e la foce
Accordo Quadro." Progetto esecutivo n. 755 del 14.09.2018. Gara n. 14/2018 - CUP: H14J18000150002 - CIG:
7697722924. Importo complessivo dell'appalto: € 149.983,29 di cui € 148.241,21 per lavori a base d'asta ed € 1.742,08
per oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso. DGRV n. 1165 del 07.08.2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende dar corso alla gara d'appalto di importo sotto soglia comunitaria mediante ricorso al MEPA ai
sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
economico (art. 54, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii relativamente all'esecuzione dei "Lavori di sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume
Adige fra lo stante 219 e la foce Accordo Quadro".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 1165 del 07.08.2018. All. A Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
Civile Rovigo n. 456 del 07.11.2018 di approvazione progetto esecutivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "Lavori di
sistemazione idraulica sull'argine destro del fiume Adige fra lo stante 219 e la foce - Accordo Quadro" per l'importo
complessivo dell'appalto di € 149.983,29 di cui € 148.241,21 per lavori a base d'asta ed € 1.742,08 per oneri specifici
della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 con l'esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono state assegnate al
capitolo di spesa n. 103317 del bilancio regionale e che, comunque, la Stazione Appaltante si riserva di procedere
all'aggiudicazione solo nel caso in cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382896)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 479 del 20 novembre
2018
L.R. n. 31/2016 DGRV n. 1482/2017. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei
comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" Importo complessivo: € 240.000,00. APPROVAZIONE VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO CUP: H64H17000790002 C.I.G: 7277152FCA
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il verbale di concordamento nuovo prezzo NP1 relativamente ai lavori in oggetto. Principali
provvedimenti precedenti: DGRV n. 1482/2017; D.D.n.468 del 14.11.2017 Voto CTRD n. 105 del 15/11/2018

Il Direttore
PREMESSO
• Che il progetto, dell'importo complessivo di € 240.000, rientra tra gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti
alla rete idrografica regionale principale programmati con D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017, ed è finalizzato alla
prevenzione e alla riduzione del rischio idraulico e quindi alla messa in sicurezza del territorio nel tratto terminale del
Fiume Adige, in destra idraulica.
• Che a seguito di gara effettuata mediante procedura negoziata e offerta a prezzi unitari l'appalto è stato affidato alla
ditta ABBADESSE s.r.l. - con sede (omissisI), che ha praticato uno sconto medio del 21,791 % sull'importo a base
d'asta, per l'importo netto di € 117.388,40 (CIG: 7277152FCA), comprensivo degli oneri diretti della sicurezza pari ad
€ 2.999,06.
• Che i lavori sono stati consegnati il 17.07.2018 con verbale in pari data.
• Che durante il recente servizio di piena sul fiume Adige è stata riscontrata la necessità di provvedere urgentemente al
ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica presso la località Tornova di Loreo mediante dispositivi di chiusura
removibili dei due varchi esistenti sul muro delimitante il Sostegno di Tornova, al fine di contenere eventuali
esondazioni fluviali in occasione di eccezionali innalzamenti del livello idrometrico;
• Che detta problematica ha sviluppato la consapevolezza di inserire con tempestività tale intervento all'interno dei
lavori in oggetto;
• Che la suddetta prestazione, non prevista dal contratto e non risultando fissato il relativo compenso, comporta la
necessità di concordare un nuovo prezzo unitario;
• Che in data 12.11.2018, tra il direttore dei lavori ed il legale rappresentante dell'Impresa ABBADESSE s.r.l., è stato
concordato il nuovo prezzo unitario NP1, non presente all'interno del prezziario regionale 2014 ed elaborato sulla base
di circostanziata analisi dei vari elementi che lo compongono, mediante il quale saranno contabilizzati i lavori in
parola, come di seguito descritto:
NUOVO PREZZO
NP.1 - Costituzione di sbarramento temporaneo di varco verticale con funzione di barriera antiesondazione, mediante fornitura
e posa in opera di panconi in alluminio delle dimensioni pari circa a cm 25 di altezza e cm 180 di lunghezza dello spessore di
cm 8, comprensiva di montanti, guarnizioni in EPDM e materiale per fissaggio e sigillatura, compresi l'alloggiamento e
l'inghisaggio delle nuove guide entro i gargami esistenti, adeguatamente predisposti, adattati e/o ripristinati, ad essi ancorati
con idonei sistemi di fissaggio e sigillatura. Nel prezzo sono compresi eventuali ripristini, lo scotico e l'eventuale scavo per
formazione della base di appoggio della struttura, adeguatamente livellata o sagomata per garantire il funzionamento e la
perfetta tenuta idraulica del sistema di sbarramento. Si intendono inoltre compresi la fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio, tutto il materiale e le attrezzature necessarie, il consumo di energia elettrica, di carburante, acqua e tutti gli oneri
per contenere la dispersione dell'eventuale materiale di risulta della lavorazione, la sua raccolta e l'allontanamento a rifiuto, il
conferimento a discarica, gli oneri per la sicurezza e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
(a corpo) cadauno

€ 2.800,00 (diconsi euro duemilaottocento/00);

CHE tale lavorazione non comporta la variazione del quadro economico, rimodulato con Decreto del Direttore U. O. Genio
Civile di Rovigo n. 65 del 07.03.2018.
CHE per dare compiuti le ulteriori lavorazioni richieste, è stato ritenuto adeguato il tempo già assegnato di giorni 365
(trecentosessantacinque), senza variazioni alla scadenza contrattuale già prevista;
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VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP.
con voto n. 105 del 15.11.2018;
CONSIDERATO
CHE la formazione del nuovo prezzo si è resa necessaria al fine ristabilire con urgenza le condizioni di sicurezza idraulica
presso il Sostegno di Tornova;
CHE il nuovo prezzo NP1, formulato sulla base del prezziario regionale e comprensivo del ribasso medio d'asta è da ritenersi
congruo per l'Amministrazione e remunerativo per l'impresa appaltatrice;
CHE sotto l'aspetto paesaggistico le opere da eseguire rientrano tra quelle non soggette ad autorizzazione come disposto dal
DPR n. 31/2017;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione;
VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 31;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39.
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i.
VISTO il D.M.I.T. 07.03.2018, n. 49
decreta
Art. 1 - di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - di approvare in linea tecnica ed economica il Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo NP.1 sottoscritto in data
12.11.2018 tra il direttore dei lavori e l'impresa aggiudicataria nell'ambito dei "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige
tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina";
Art. 3 - di dare atto che all'esecuzione delle diverse lavorazioni provvederà la stessa impresa aggiudicataria dei lavori del
contratto principale impresa ABBADESSE s.r.l., con sede in Via Vanzo Nuovo n.61/a - Camisano Vicentino (VI);
Art. 4 - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013;
Art. 5 - di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382897)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 480 del 21 novembre
2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di
bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e taglio di prodotti legnosi nelle aree del demanio idrico relative al lotto n.
1, situate nelle scarpate e nelle banchine arginali a fiume in destra e sinistra idraulica del Fiume Canalbianco tra il
sostegno Bussari in Comune di Arquà Polesine e il ponte Passo in Comune di Rovigo per un totale di Ha 11.02.27
(Pratica CB_SF00043).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo dispone l'incameramento mediante liquidazione a
favore della Regione Veneto a valere sul capitolo di uscita 102327 della somma versata a fronte di Deposito Cauzionale
richiesto dalla U.O. Genio Civile Rovigo a garanzia della concessione in oggetto rilasciata al Sig. Zerbetto Tiziano a parziale
copertura del debito della stessa nei confronti della Regione Veneto per mancato pagamento dei canoni demaniali per le
annualità 2015-2016-2017-2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 3506 del 08.04.2014; Decreto n. 217 del 30.04.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con il decreto n. 217 del 30.04.2014 e relativo disciplinare Rep. n. 3506 del 08.04.2011 veniva rilasciata al
Sig. Zerbetto Tiziano (omissis) con sede a (omissis) la concessione descritta in oggetto;
VISTO che il Sig. Zerbetto Tiziano - Ditta concessionaria - non ha provveduto al pagamento del dovuto canone demaniale per
gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo pari a € 919,10 richiesti da questo Ufficio con nota Prot. n°
065107 del 20.02.2018 e successivamente diffidata con nota Prot. n° 378635 del 18.09.2018;
VISTE l'istanza di rinuncia del Sig. Zerbetto Tiziano Tiziano in data 16.11.2017 prot. nr. 480057 e il nulla osta idraulico alla
rinuncia in data 09.02.2018;
VISTA l'istanza del Sig. Zerbetto Tiziano Tiziano (C.F. omissis e P.I. 0215890287) (omissis) del 16.10.2018 di Prot. n.420295
di incamerare il Deposito Cauzionale come compensazione dei canoni di concessione demaniale degli anni 2015-2018;
CONSIDERATO che ad oggi la Ditta concessionaria non ha provveduto al versamento del dovuto;
VISTO il deposito cauzionale di importo complessivo di Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00) costituito, a fronte della
concessione di cui all'oggetto, dal Sig. Zerbetto Tiziano (omissis) con sede a (omissis) (anagrafica n. 00091111), con reversale
n. 012794/2015 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/10769 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
CONSIDERATO che per effettuare l'incameramento del deposito cauzionale è necessario effettuare la variazione del
beneficiario a favore della Regione del Veneto nell'impegno n. 2015/10769 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO di procedere all'incameramento, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, a favore della Regione del Veneto
del deposito cauzionale a titolo di riduzione del debito del Sig. Zerbetto Tiziano Tiziano , per le motivazioni di cui sopra;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018/20;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la L.r. n. 54 del 31/12/2012;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo -

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
15
_______________________________________________________________________________________________________

L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente decreto
2. di disporre l'incameramento del deposito cauzionale come indicato in premessa a favore della Regione del Veneto;
3. di imputare all'impegno n. 2015/00010769 per l'importo di € 330,00, l'anagrafica n. 00074413 intestata alla Regione
del Veneto, in sostituzione dell'anagrafica n. 00091111 intestata al Sig. Zerbetto Tiziano (omissis) con sede a
(omissis) a seguito della disposizione di incameramento a titolo di copertura parziale del credito vantato
dall'Amministrazione Regionale per mancato introito dei canoni demaniali per gli anni 2015-2018, come previsto
all'art. 6 del Disciplinare di concessione n. 3506 di Rep. del 08.04.2014;
4. di incamerare la somma di Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00) mediante liquidazione a favore della Regione del
Veneto a valere sull'impegno n. 2015/00010769 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
5. di accertare per competenza la somma di Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00) sul capitolo di entrata 100898 "Introiti
provenienti dalla gestione del demanio idrico P.d.C. 3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree pubbliche "canoni e fitti da altri soggetti" del bilancio di previsione 2018-2020, relativa all'incameramento del deposito
cauzionale a parziale ristoro del mancato versamento dei canoni demaniali per gli anni 2015-2018;
6. di liquidare a favore della Regione del Veneto la somma di Euro 330,00 (Euro trecentotrenta/00), a valere
sull'impegno n. 10769/2015, vincolando il mandato a reversale di pari importo sull'accertamento n. 914/2018 assunto
con Ddr n. 101 del 27.03.2018 della Direzione Operativa sul capitolo 100898 "Introiti provenienti dalla gestione del
demanio idrico (art. 83, L.r. 13/04/2001, n. 11 - art. 39, L.r. 27/02/2008, n. 1 - art. 24, L.r. 16/02/2010, n. 11)" P.d.C.
3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree pubbliche";
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie operazioni contabili;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti

16
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382898)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 481 del 21 novembre
2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante del
Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00019. Concessionario: Sig.ri Gibin Roberto e Gibin Arabella.
Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Gibin Roberto e Gibin
Arabella della concessione idraulica di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il
10.8.2018 n. 336182 di prot.; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 25.9.2018; Disciplinare n. 4860 del
16.11.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza dell'1.8.2018 con la quale i Sig.ri Gibin Roberto (omissis) e Gibin Arabella (omissis) residenti a (omissis), ,
hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso privato tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante
del Canal di Valle in Comune di Chioggia;
VISTA la Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canal di Valle del 25.9.2018;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO che il 16.11.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001 e s. m. e i.;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere ai Sig.ri Gibin Roberto (omissis) e Gibin Arabella (omissis) residenti a (omiissis), nei limiti delle disponibilità
dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una
rampa d'accesso privato tra gli stanti 38 e 39 dell'argine di levante del Canal di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 16.11.2018 iscritto al n. 4860 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
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spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382899)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 483 del 22 novembre
2018
cambio anagrafica e restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per la
coltivazione di colture migliorative ed agrarie su un terreno demaniale golenale di 46.255 mq. tra gli stanti 16 e 20
dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Melara (pratica PO_TE00070) rilasciata alla Castaldelli Daniele e
Franco.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte di depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto richiesti in restituzione dalla Castaldelli
Daniele e Franco S.s. Società Agricola.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che l'anagrafica n. 111259 è bloccata a nome di Castaldelli Gino e Franco S.s. (omissis) per cambio di
denominazione della Società, dovuta alla cessazione dalla carica di socio di Castaldelli Gino e al subentro in qualità di socio di
Castaldelli Daniele e che l'anagrafica n. 170520 è attiva a nome della Castaldelli Daniele e Franco S.s. Società Agricola
(omissis)con sede a (omissis),
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione dei depositi cauzionali con nota del 23.4.2018 n. 150457 di prot. da
parte della Castaldelli Daniele e Franco S.s. Società Agricola per un importo complessivo pari ad € 877,49 (Euro
ottocentosettantasette/49), costituiti rispettivamente:
• (anagrafica n. 111259 bloccata) per €. 787,54, con reversale n. 2015/010908 nel capitolo di entrata in partite di giro
100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo
impegno 2015/00008883 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
• (anagrafica n. 170520 attiva) per € 89,95, con reversale n. 2018/026166 nel capitolo di entrata in partite di giro
100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo
impegno 2018/00007732 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO di procedere ad imputare all'impegno n. 2015/00008883 l'anagrafica n. 170520 (attiva) in sostituzione
dell'anagrafica n. 111259 (bloccata) per denominazione non corretta in Nusico per le motivazioni su esposte, e alla restituzione
dei depositi cauzionali alla Castaldelli Daniele e Franco S.s. Società Agricola;
RITENUTO di procedere ai pagamenti in oggetto;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. n. 54/2012, art. 18"
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione dei depositi cauzionali come indicato in premessa;
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2. di imputare all'impegno n. 2015/00008883 l'anagrafica n. 170520 (attiva) intestata alla Castaldelli Daniele e Franco
S.s. Società Agricola in sostituzione dell'anagrafica n. 111259 (bloccata) per denominazione non corretta in Nusico;
3. di liquidare alla Castaldelli Daniele e Franco S.s. Società Agricola (omissis) di anagrafica n. 170520 (attiva), con sede
a (omissis), la somma di € 877,49 (Euro ottocentosettantasette/49), a valere sugli impegni:
♦ n. 2015/00008883 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di € 787,54 del
bilancio dell'esercizio 2018;
♦ n. 2018/7732 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di € 89,95 del
bilancio dell'esercizio 2018;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382900)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 484 del 22 novembre
2018
R.D. 523/1904 - Autorizzazione/Concessione idraulica demaniale (variante in sanatoria) per posa longitudinale di
cavo telefonico interrato e aereo, lungo l'argine dx del fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del
comune di Porto Viro (RO). Pratica PL_AT00010 Concessionario: Telecom Italia S.p.a. [Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 13.10.2015 dalla Telecom Italia
S.p.a. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della
D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 15.10.2015 Prot. n. 415309; Pareri: - C.T.R.D. del
30.08.2018 voto n. 83; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 25.09.2018; - Disciplinare n. 4861 del
16.11.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.10.2015 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) 1 ha chiesto
l'autorizzazione/concessione idraulica demaniale (variante in sanatoria) per posa longitudinale di cavo telefonico interrato e
aereo, lungo l'argine dx del fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 25.09.2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 83
nell'adunanza del 30.08.2018;
CONSIDERATO che la Telecom Italia S.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 16.11.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis) l'autorizzazione/concessione idraulica demaniale
(variante in sanatoria) per posa longitudinale di cavo telefonico interrato e aereo, lungo l'argine dx del fiume Po di
Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare
del 16.11.2018 iscritto al n. 4861 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
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a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone per l'anno 2018, relativo alle opere insistenti su area demaniale, è stabilito in €uro 317,94
(trecentodiciasette/94) e sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT per la durata del rapporto concessorio
di cui al presente atto. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice
telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.lgs.15/02/2016, n. 33; viste le pronunce giurisprudenziali in merito alla
questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici demaniali a carico degli
operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910
avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l'Amministrazione
concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa
obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente
lite. In caso di vittoria processuale dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere
all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà
dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative o diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 383487)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 485 del 22 novembre
2018
GENIO CIVILE DI ROVIGO Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione "MEPA" per la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art.
54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per i "lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica dell'argine
destro e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari Accordo Quadro" Gara n.
15/2018 - CUP: H34J18000140002 - CIG: 7697840A84 Importo complessivo dell'appalto: € 111.411,12 di cui €
108.911,21 a ribasso d'asta e € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. DGR n. 1165/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Decreto a contrarre mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione "MEPA" per la conclusione di
Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i "lavori diffusi di manutenzione e di
ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica dell'argine destro e sinistro fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di
Loreo in Comuni vari Accordo Quadro" Gara n. 15/2018 - CUP: H34J18000140002 - CIG: 7697840A84 Importo complessivo
dell'appalto: € 111.411,12 di cui € 108.911,21 a ribasso d'asta e € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
DGR n. 1165/2018

Il Direttore
(omissis)

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara per la conclusione di un accordo quadro mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai "lavori diffusi di
manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica dell'argine destro e sinistro fiume Canalbianco,
Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari - Accordo Quadro" per l'importo complessivo di € 111.411,12 di cui
€ 108.911,12 a ribasso d'asta e € 2.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di procedere all'invito di operatori economici specializzati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate presso
M.E.P.A., aventi i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per l'assunzione e la realizzazione degli stessi,
individuati tramite elenchi regionali di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto che i
lavori previsti in progetto si configurano anche come interventi di sistemazione e ripristino di situazioni di criticità che
necessitano di essere eseguiti tempestivamente in relazione al verificarsi degli eventi e che, pertanto, appare
necessario coinvolgere prioritariamente imprese che dispongano di sede operativa nelle vicinanze delle aree di
intervento;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 con l'esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 commi 2, 3bis e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono previste nel
bilancio regionale e che, comunque, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione solo nel caso in
cui dette risorse siano rese effettivamente disponibili;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 382951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 282 del 03 luglio 2018
R.D. 523/1904 concessione per l'occupazione emporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superificie complessiva di ha. 15.52.27
catastalmente identificato al foglio 9, mappali 47,85 - foglio 12, mappali 5,7,72,74,84,119 - foglio 13, mappali 65,83,86 foglio 15, mappali 8/Parte, 48 - foglio 17, mappali 2,39,0,67,69 - foglio 23, mappali 14,15 Parte, 18,20,23, 76,77, 105/parte
nel Comune di Bonavigo (VR). Ditta Rugolotto Lino - pratica n. 10581
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi principali documenti istruttoria: disciplinare prot. n. 170785 del 17.4.2014; Decreto di concessione n. 198 del
12.5.2014; nota prot. n. 178001 del 15.5.208; nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n. 181445 del
17.5.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R
14.5.2013 n. 677, e nella sezione Amministrazione trasparente della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgsn. 33/2013e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 198 del 12/05/2014 è stata
rilasciata, alla ditta Rugolotto Lino la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha 15.52.27 catastalmente
identificato al foglio 9, mappali 47, 85 - foglio 12, mappali 5, 7, 72, 74, 84, 119 - foglio 13, mappali 65, 83, 86 - foglio 15,
mappali 8/Parte, 48 - foglio 17, mappali 2, 39, 0, 67, 69 - foglio 23, mappali 14, 15/Parte, 18, 20, 23, 76, 77, 105/Parte, nel
comune di Bonavigo (VR).
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la ditta Rugolotto Lino ha aderito, con nota prot. n. 181445 del 17/05/2018, alla proposta di concessione
temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 15/06/2018, prot. n. 228167, è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli
obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
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VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Rugolotto Lino (C.F.: omissis), nato il (omissis) ad (omissis), la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie
complessiva di ha 15.52.27 catastalmente identificato al foglio 9, mappali 47, 85 - foglio 12, mappali 5, 7, 72, 74, 84, 119 foglio 13, mappali 65, 83, 86 - foglio 15, mappali 8/Parte, 48 - foglio 17, mappali 2, 39, 0, 67, 69 - foglio 23, mappali 14,
15/Parte, 18, 20, 23, 76, 77, 105/Parte, nel comune di Bonavigo (VR).
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 15/06/2018, prot. n. 228167, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La concessione scadrà in data 31/12/2018; il canone per il corrente anno viene stabilito in €. 240,60 (euro
duecentoquaranta/60), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 351 del 10 agosto 2018
Affidamento autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli interventi di manutenzione agli
impianti elettrici presso le sedi regionali in provincia di Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 -Interventi
di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00.Importo
dell'intervento € 8.880,67 (iva esclusa). Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZBC238C142 - L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Sulla base del finanziamento ricevuto l'Unità Organizzativa Genio civile Verona ha redatto un progetto che comprende gli
interventi di manutenzione agli impianti elettrici necessari alla funzionalità delle sedi regionali in provincia di Verona di
competenza della Direzione Operativa. Con il presente atto si affidano gli interventi all'operatore economico individuato
mediante trattativa diretta esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), a seguito di richiesta
di offerta (RDO), sullo stesso mezzo, andata deserta e si impegna la relativa spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 217 del 29/05/2018.
RDO n.1984719 in data 18/06/2018 - Trattativa diretta n.566671 - Offerta della Ditta in data 18/07/2018 numero trattativa
M.E.P.A. 566671. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- con l'istituzione del nuovo capitolo di bilancio 103378 di competenza della Direzione Operativa, le spese di funzionamento
delle sedi dei Geni Civili e Servizi Forestali, quali le manutenzioni degli impianti e dei presidi antincendio, non possono più
essere effettuate con la gestione dei "fondi economali" assegnati annualmente alle strutture né con i fondi disponibili sul
capitolo di bilancio 100482 di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- con nota in data 14/03/2018, protocollo 99346, la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona,
per l'anno 2018, la somma di € 50.000,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali utilizzati
dalla stessa;
- l'U.O.Genio civile Verona ha pertanto redatto un progetto dell'importo di € 50.000,00 che prevede l'affidamento di lavori o
servizi di manutenzione ad un gruppo di operatori economici distinti per categorie specializzate, secondo le indicazioni
dell'allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore.
- il quadro economico del progetto comprende, tra gli altri, gli interventi di manutenzione agli impianti interni elettrici per
l'importo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 8.035,16, I.V.A. esclusa;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
- la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha approvato le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Mepa) e ha impartito le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi
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e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del suddetto nuovo codice dei contratti;
- in particolare l'Allegato A alla citata D.G.R. 1475/2017 regola l'affidamento dei lavori d'importo inferiore a €40.000,00
indicando che si debba ricorrere alle centrali di committenza in caso di manutenzioni ordinarie o che è possibile ricorrere al
mercato elettronico qualora sia presente il meta-prodotto;
- presso la centrale di committenza "Consip" non sono presenti convenzioni relative alla tipologia dei lavori in oggetto invece
presso il mercato elettronico è presente il meta-prodotto Opere Specializzate tecnicamente idoneo agli interventi da eseguire;
- in data 20/06/2018 è stata avviata sul M.E.P.A. la richiesta di offerta (RdO) n.1988809 avente per oggetto "VR-E1055-Lavoro
B - Impianti elettrici - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona", dell'importo a base d'asta di
€ 7.841,36 oltre € 193,80 per oneri della sicurezza;
- in considerazione del limitato importo a base di gara la richiesta di offerta è stata inviata a n.8 operatori economici attivi sul
M.E.P.A., limitando la scelta a quelli iscritti alla categoria OS30- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi, con sede legale e area di affari in provincia di Verona e precisamente:
1) Ambrosi Impianti elettrici di Ambrosi Mattia di Verona (VR)
2) E.D.N. Impianti s.r.l. di Verona (VR)
3) Effe Elle Elettroimpianti di Fornari luca di Nogarole Rocca (VR)
4) Eko Tec S.r.l.s. di Costermano sul Garda (VR)
5) Ge.Co. Costruzioni Verona s.r.l. di Verona (VR)
6) GEA Impianti s.r.l. di Verona (VR)
7) Impianti elettrici Rino Dussin s.n.c. di Villafranca di Verona (VR)
8) Italia Impianti elettrici s.r.l. di Villafranca di Verona (VR)
- il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 04/07/2018;
- il criterio di aggiudicazione è stato stabilito al prezzo più basso mediante offerta prezzi;
- nessuno tra gli operatori economici suindicati ha inviato la propria offerta;
- sì è ritenuto di poter procedere attraverso la stessa piattaforma M.E.P.A. alla trattativa diretta con la prima ditta dichiaratasi
disponibile ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le modalità stabilite nel foglio condizioni esecutive allegato
al progetto;
- in data 16/07/2018 è stata avviata con la ditta Dielettric s.r.l. di Verona la procedura n. 566671 avente per oggetto
"VR-E1055-Lavoro B - Impianti elettrici - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona Trattativa Diretta a seguito di RDO n.1988809 andata deserta", con termine di presentazione dell'offerta in data 19/07/2018;
PRESO ATTO CHE la Ditta Dielettric s.r.l di Verona ha presentato in data 18/07/2018 la propria offerta sulla piattaforma
M.E.P.A. nell'importo di € 7.085,44, oltre €193,80 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa.
CONSIDERATO CHE la suddetta ditta Dielettric srl di Verona ha inviato in allegato all'offerta i documenti obbligatori
richiesti nella trattativa e precisamente il modello "Allegato offerta", contenente i prezzi unitari e l'importo complessivo
offerto, e la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'all'art.80 e di ordine tecnico organizzativo di cui all'art.83 del D.Lgs n.50/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
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previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
PRESO ATTO CHE le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016, hanno avuto tutte
esito positivo.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi anche all'impegno di spesa della somma complessiva di € 8.880,67=, necessaria per
l'esecuzione degli interventi in oggetto, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 103378 del Bilancio Regionale per il corrente
esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Dielettric s.r.l., con sede in Strada delle Trincee 15/d Verona (VR), codice fiscale e partita IVA
02204000232, R.E.A. VR-222681, anagrafica n. 00084520/0002/002, l'esecuzione degli "Interventi di manutenzione
presso le sedi regionali in provincia di Verona - Lavoro B - Impianti interni elettrici" per l'anno 2018.
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 7.279,24= per lavori e
oneri per la sicurezza, oltre € 1.601,43 per IVA al 22% e quindi complessivamente di € 8.880,67;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
7. di impegnare la spesa di € 8.880,67 IVA compresa, sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni ", codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
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afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
10. di attestare che l'obbligazione è perfezionata e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ la registrazione dell'atto e impegno di spesa,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
13. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23, il presente provvedimento;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 352 del 10 agosto 2018
Affidamento, autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli interventi di manutenzione
edile presso le sedi regionali in provincia di Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di
manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00 Lavoro A Finiture di
opere generali di natura edile (OS7) Importo dell'intervento: € 17.498,45 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG
ZB1238C041 - L.R. 39/2001
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Sulla base del finanziamento ricevuto l'Unità Organizzativa Genio civile Verona ha redatto un progetto che comprende gli
interventi di manutenzione edile necessari alla funzionalità delle sedi regionali in provincia di Verona di competenza della
Direzione Operativa. Con il presente atto si affidano gli interventi all'operatore economico individuato mediante richiesta di
offerta (RDO) esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e si impegna la relativa spesa sul
bilancio regionale per l'esercizio 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
civile Verona n. 217 del 29/05/2018. RDO n.1984719 in data 18/06/2018. Offerta della Ditta in data 04/07/2018 prot. 278231
Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- con l'istituzione del nuovo capitolo di bilancio 103378 di competenza della Direzione Operativa, le spese di funzionamento
delle sedi dei Geni Civili e Servizi Forestali, quali le manutenzioni degli impianti e dei presidi antincendio, non possono più
essere effettuate con la gestione dei "fondi economali" assegnati annualmente alle strutture né con i fondi disponibili sul
capitolo di bilancio 100482 di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- con nota in data 14/03/2018, protocollo 99346, la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona,
per l'anno 2018, la somma di € 50.000,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali utilizzati
dalla stessa;
- l'U.O. Genio civile Verona ha pertanto redatto un progetto dell'importo di € 50.000,00 che prevede l'affidamento di lavori o
servizi di manutenzione ad un gruppo di operatori economici distinti per categorie specializzate, secondo le indicazioni
dell'allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore.
- il quadro economico del progetto comprende, tra gli altri, gli interventi di manutenzione edile per l'importo a base di gara
comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 21.679,65, I.V.A. esclusa;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
- la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha approvato le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Mepa) e ha impartito le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi
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e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del suddetto nuovo codice dei contratti;
- in particolare l'Allegato A alla citata D.G.R. 1475/2017 regola l'affidamento dei lavori d'importo inferiore a €40.000,00
indicando che si debba ricorrere alle centrali di committenza in caso di manutenzioni ordinarie o che è possibile ricorrere al
mercato elettronico qualora sia presente il meta-prodotto;
- presso la centrale di committenza "Consip" non sono presenti convenzioni relative alla tipologia dei lavori in oggetto invece
presso il mercato elettronico è presente il meta-prodotto Opere Specializzate tecnicamente idoneo agli interventi da eseguire;
- in data 20/06/2018 è stata avviata sul M.E.P.A. la richiesta di offerta (RdO) n.1984719 avente per oggetto "VR-E1055-Lavoro
A - Finiture di opere generali di natura edile - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona,
dell'importo a base d'asta di € 21.452,40 oltre € 227,25 per oneri della sicurezza;
- in considerazione del limitato importo a base di gara la richiesta di offerta è stata inviata a n.10 operatori economici attivi sul
M.E.P.A., limitando la scelta a quelli iscritti alla categoria OS7 - Finiture di opere generali di natura edile, con sede legale e
area di affari in provincia di Verona e precisamente:
1) Bernabé & Ballarin s.r.l. di Verona (VR)
2) Edil Consolati s.r.l. di Brenzone (VR)
3) Eko Tec S.r.l.s. di Costermano sul Garda (VR)
4) Elettroservice Stevanini s.r.l. di Cerea (VR)
5) Ge.Co. Costruzioni Verona s.r.l. di Verona (VR)
6) Nuova Ediltinta s.r.l. di Verona /VR)
7) Resentera Giampietro & C. s.a.s. di Selva di Progno (VR)
8) Zancopé & Soffiati Serramenti s.n.c. di Nogara (VR)
9) Zero6 di Bellamoli Claudio & C. s.n.c. di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
10) Zordan Costruzioni s.r.l. di Ronco all'Adige (VR)
- il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 04/07/2018;
- il criterio di aggiudicazione è stato stabilito al prezzo più basso mediante offerta prezzi.
PRESO ATTO CHE tra gli operatori economici suindicati hanno inviato la propria offerta per via telematica sulla piattaforma
M.E.P.A. unicamente le due ditte appresso indicate, entrambe ammesse all'apertura dell'offerta economica:
1) Bernabé & Ballarin s.r.l. di Verona (VR), che ha offerto l'importo di € 16.271,20, costi per la sicurezza ed
I.V.A. esclusi;
10) Zordan Costruzioni s.r.l. di Ronco all'Adige (VR) che ha offerto l'importo di € 21.450,00 IVA costi per la
sicurezza ed I.V.A. esclusi.
PRESO ATTO CHE la dalla Ditta Bernabé & Ballarin s.r.l. di Verona (VR) è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria
avendo presentato la migliore offerta dell'importo di € 16.271,20, oltre € 227,25 per oneri per la sicurezza ed € 1.000,00 per
fornitura materiali e quindi per un totale € 17.498,45, I.V.A esclusa.
CONSIDERATO CHE la suddetta ditta Bernabé & Ballarin srl ha inviato in data 04/07/2018, a mezzo posta elettronica
certificata assunta al protocollo al n. 278231, i documenti obbligatori richiesti nella RdO e precisamente il modello "Allegato
offerta", contenente i prezzi unitari e l'importo complessivo offerto, e la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'all'art.80 e di ordine tecnico organizzativo di cui
all'art.83 del D.Lgs n.50/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
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n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
PRESO ATTO CHE le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016, hanno avuto tutte
esito positivo.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi anche all'impegno di spesa della somma complessiva di € 21.348,11=, necessaria per
l'esecuzione degli interventi in oggetto, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 103378 del Bilancio Regionale per il corrente
esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Bernabé & Ballarin srl, con sede in Piazza Cittadella, 16 - 37122 Verona (VR), codice fiscale e
partita IVA 00281450239, R.E.A. VR-111226, anagrafica n.00004385/0002/005, l'esecuzione degli "Interventi di
manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Lavoro A - Finiture di opere generali di natura edile "
per l'anno 2018.
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 17.498,45, comprensivo di
oneri per la sicurezza e fornitura materiali, I.V.A esclusa;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
7. di impegnare la spesa di € 21.348,11 IVA compresa, sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni ", codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", di cui
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;

32
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
10. di attestare che l'obbligazione è perfezionata e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ la registrazione dell'atto e impegno di spesa,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
13. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 353 del 10 agosto 2018
Affidamento, autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli interventi di manutenzione
impianti idro-sanitari presso le sedi regionali in provincia di Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00 Lavoro D Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS3) Importo dell'intervento: € 5.915,77 (IVA esclusa) Capitolo di spesa
n. 103378 - CIG ZAD238C21E - L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Sulla base del finanziamento ricevuto l'Unità Organizzativa Genio civile Verona ha redatto un progetto che comprende gli
interventi di manutenzione agli impianti idro-sanitari necessari alla funzionalità delle sedi regionali in provincia di Verona di
competenza della Direzione Operativa. Con il presente atto si affidano gli interventi all'operatore economico individuato
mediante richiesta di offerta (RDO) esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e si impegna
la relativa spesa sul bilancio regionale per l'esercizio 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del
Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 217 del 29/05/2018. RDO n.1989217 in data 04/07/2018. Offerta della Ditta
n.277340 del 04/07/2018 Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- con l'istituzione del nuovo capitolo di bilancio 103378 di competenza della Direzione Operativa, le spese di funzionamento
delle sedi dei Geni Civili e Servizi Forestali, quali le manutenzioni degli impianti e dei presidi antincendio, non possono più
essere effettuate con la gestione dei "fondi economali" assegnati annualmente alle strutture né con i fondi disponibili sul
capitolo di bilancio 100482 di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- con nota in data 14/03/2018, protocollo 99346, la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona,
per l'anno 2018, la somma di € 50.000,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali utilizzati
dalla stessa;
- l'U.O.Genio civile Verona ha pertanto redatto un progetto dell'importo di € 50.000,00 che prevede l'affidamento di lavori o
servizi di manutenzione ad un gruppo di operatori economici distinti per categorie specializzate, secondo le indicazioni
dell'allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore.
- il quadro economico del progetto comprende, tra gli altri, gli interventi di manutenzione all'impianto idro-sanitario per
l'importo a base di gara di € 4 710,50, I.V.A. esclusa;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
- la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha approvato le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Mepa) e ha impartito le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi
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e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del suddetto nuovo codice dei contratti;
- in particolare l'Allegato A alla citata D.G.R. 1475/2017 regola l'affidamento dei lavori d'importo inferiore a €40.000,00
indicando che si debba ricorrere alle centrali di committenza in caso di manutenzioni ordinarie o che è possibile ricorrere al
mercato elettronico qualora sia presente il meta-prodotto;
- presso la centrale di committenza "Consip" non sono presenti convenzioni relative alla tipologia dei lavori in oggetto invece
presso il mercato elettronico è presente il meta-prodotto Opere Specializzate tecnicamente idoneo agli interventi da eseguire;
- in data 20/06/2018 è stata avviata sul M.E.P.A. la richiesta di offerta (RdO) n.1989217 avente per oggetto "VR-E1055-Lavoro
D - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie
(OS3), dell'importo a base d'asta di € 4.619,60 oltre € 90,90 per oneri della sicurezza;
- in considerazione del limitato importo a base di gara la richiesta di offerta è stata inviata a n.7 operatori economici attivi sul
M.E.P.A., limitando la scelta a quelli iscritti alla categoria OS3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, con sede legale e
area di affari in provincia di Verona e precisamente:
1) A.Zeta srl di Verona (VR)
2) Eko Tek srls di Costermano sul Garda (VR)
3) Elettroservice Stevanini srl di Verona (VR)
4) Ge.Co. Costruzioni Verona srl di Verona (VR)
5) Idraulica Bazzoli di Valeggio sul Mincio (VR)
6) Termosanitaria Pasinato srl di Verona /VR)
7) Vanzini Impianti snc di Vigasio (VR)
- il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 04/07/2018;
- il criterio di aggiudicazione è stato stabilito al prezzo più basso mediante offerta prezzi.
PRESO ATTO CHE tra gli operatori economici suindicati ha inviato la propria offerta per via telematica sulla piattaforma
M.E.P.A. unicamente la ditta Termosanitaria Pasinato di Verona, che ha offerto l'importo di €5.824,87, costi per la sicurezza ed
I.V.A. esclusi.
CONSIDERATO CHE la suddetta ditta Termosanitaria Pasinato srl ha inviato in data 04/07/2018, a mezzo posta elettronica
certificata assunta al protocollo al n. 277340, i documenti obbligatori per la selezione previsti nella RdO e precisamente il
modello "Allegato offerta", contenente i prezzi unitari e l'importo complessivo offerto, e la dichiarazione sostitutiva redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'all'art.80 e di ordine tecnico
organizzativo di cui all'art.83 del D.Lgs n.50/2018.
RITENUTO di quindi procedere all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
PRESO ATTO CHE le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016, hanno avuto tutte
esito positivo.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi anche all'impegno di spesa della somma complessiva di € 7.217,24, comprensiva dell'importo
di €90.90 per oneri per la sicurezza ed € 1.301,47 per I.V.A., necessaria per l'esecuzione degli interventi in oggetto, a valere sui
fondi disponibili sul capitolo 103378 del Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001
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n. 39.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Termosanitaria Pasinato srl, con sede in Strada delle Trincee, 13/L - 37135 Verona (VR), codice
fiscale e partita IVA 02993600234, R.E.A. VR-300293, anagrafica n. 00099546/0001/006, l'esecuzione degli
"Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Lavoro D - Impianti idrico-sanitario" per
l'anno 2018.
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 5.915,77=, oltre €1.301,47
per IVA al 22% e quindi complessivamente di € 7.217,24;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
7. di impegnare la spesa di € 7.217,24 sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni ", codice
piano dei conti U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", di cui al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
10. di attestare che l'obbligazione è perfezionata e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
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12. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ la registrazione dell'atto e impegno di spesa,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
13. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382955)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 354 del 10 agosto 2018
Affidamento, autorizzazione a contrarre e impegno della spesa per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai
serramenti in genere presso le sedi regionali in provincia di Verona per l'annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Importo del progetto € 50.000,00 Lavoro C
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6) Importo dell'intervento: € 5.572,72 (iva
inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZA8238C1C0 - L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Sulla base del finanziamento ricevuto l'Unità Organizzativa Genio civile Verona ha redatto un progetto che comprende gli
interventi di manutenzione ai serramenti in genere necessari per il mantenimento della funzionalità delle sedi regionali in
provincia di Verona di competenza della Direzione Operativa. Con il presente atto si affidano gli interventi all'operatore
economico individuato mediante trattativa diretta esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), a seguito di richiesta di offerta (RDO), sullo stesso mezzo, andata deserta e si impegna la relativa spesa sul
bilancio regionale per l'esercizio 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio
civile Verona n. 217 del 29/05/2018. RDO n.1988978 in data 21/06/2018. Trattativa diretta n.565606 - Offerta della Ditta in
data 01/08/2018 Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- con l'istituzione del nuovo capitolo di bilancio 103378 di competenza della Direzione Operativa, le spese di funzionamento
delle sedi dei Geni Civili e Servizi Forestali, quali le manutenzioni degli impianti e dei presidi antincendio, non possono più
essere effettuate con la gestione dei "fondi economali" assegnati annualmente alle strutture né con i fondi disponibili sul
capitolo di bilancio 100482 di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- con nota in data 14/03/2018, protocollo 99346, la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona,
per l'anno 2018, la somma di € 50.000,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali utilizzati
dalla stessa;
- l'U.O. Genio civile Verona ha pertanto redatto un progetto dell'importo di € 50.000,00 che prevede l'affidamento di lavori o
servizi di manutenzione ad un gruppo di operatori economici distinti per categorie specializzate, secondo le indicazioni
dell'allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore.
- il quadro economico del progetto comprende, tra gli altri, gli interventi di manutenzione ai serramenti in genere presso le sedi
regionali in provincia di Verona, per l'annualità 2018, per l'importo a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza di €
5.055,54, I.V.A. esclusa;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
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- la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha approvato le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni
Consip e Mepa) e ha impartito le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del suddetto nuovo codice dei contratti;
- in particolare l'Allegato A alla citata D.G.R. 1475/2017 regola l'affidamento dei lavori d'importo inferiore a €40.000,00
indicando che si debba ricorrere alle centrali di committenza in caso di manutenzioni ordinarie o che è possibile ricorrere al
mercato elettronico qualora sia presente il meta-prodotto;
- presso la centrale di committenza "Consip" non sono presenti convenzioni relative alla tipologia dei lavori in oggetto invece
presso il mercato elettronico è presente il meta-prodotto Opere Specializzate tecnicamente idoneo agli interventi da eseguire;
- in data 20/06/2018 è stata avviata sul M.E.P.A. la richiesta di offerta (RdO) n.1988978 avente per oggetto "VR-E1055-Lavoro
C - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Serramenti in genere", dell'importo a base
d'asta di € 4.964,64 oltre € 90,90 per oneri della sicurezza;
- in considerazione del limitato importo a base di gara la richiesta di offerta è stata inviata a n.10 operatori economici attivi sul
M.E.P.A., limitando la scelta a quelli iscritti alla categoria OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi, con sede legale e area di affari in provincia di Verona e precisamente:
1) Artigiana snc di Baltieri Federico e Finetto Simone di Badia Calavena (VR)
2) Bovolon s.r.l. di Legnago (VR)
3) Ge.Co. Costruzioni Verona srl di Verona (VR)
4) Innosistemi srl Unipersonale di Villafranca di Verona (VR)
5) Mervini srl di Villafranca di Verona (VR)
6) Mezzadrelli srl di Verona (VR)
7) Tecnolegno di Florio Andrea di Selva di Progno (VR)
8) Turazza F.lli di Turazza Claudio & c. snc di Cerea (VR)
9) Turco Riccardo di Illasi (VR)
10) Zancopè & Soffiati snc di De Marchi Massimo e Soffiati Claudio & C. di Nogara (VR)
- il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 04/07/2018;
- il criterio di aggiudicazione è stato stabilito al prezzo più basso mediante offerta prezzi;
- nessuno tra gli operatori economici suindicati ha inviato la propria offerta;
- sì è ritenuto di poter procedere attraverso la stessa piattaforma M.E.P.A. alla trattativa diretta con la prima ditta dichiaratasi
disponibile ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le modalità stabilite nel foglio condizioni esecutive allegato
al progetto;
- in data 31/07/2018 è stata avviata con la ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca s.r.l. di Bovolone (VR) la
procedura n.581386 avente per oggetto "VR-E1055-Lavoro C - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia
di Verona - Serramenti in genere - Trattativa Diretta a seguito di RDO n.1988978 andata deserta e prima offerta n.565606
rifiutata", con termine di presentazione dell'offerta in data 03/08/2018;
PRESO ATTO CHE la Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca s.r.l. di Bovolone (VR) ha presentato in data
01/08/2018 la propria offerta sulla piattaforma M.E.P.A. nell'importo di € 4.476,90, oltre € 90,90 per oneri per la sicurezza,
I.V.A. esclusa.
CONSIDERATO CHE la suddetta ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca s.r.l. di Bovolone (VR) ha inviato in
allegato all'offerta i documenti obbligatori richiesti nella trattativa e precisamente il modello "Allegato offerta", contenente i
prezzi unitari e l'importo complessivo offerto, e la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'all'art.80 e di ordine tecnico organizzativo di cui all'art.83 del D.Lgs
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n.50/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
PRESO ATTO CHE le verifiche dei requisiti, effettuate ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016, hanno avuto tutte
esito positivo.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi anche all'impegno di spesa della somma complessiva di € 5.572,72, necessaria per
l'esecuzione degli interventi in oggetto, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 103378 del Bilancio Regionale per il corrente
esercizio finanziario, ai sensi della L.R. 29.11.2001 n. 39.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca s.r.l. con sede in Via del Glicine, 18 - 37051
Bovolone (VR), codice fiscale e partita IVA 03437900230, R.E.A. VR-336322, anagrafica n.00170054/0001,
l'esecuzione degli "Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Lavoro C - Interventi
di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Serramenti in genere" per l'anno 2018.
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 4.567,80, oltre €1.004,92
per IVA al 22% e quindi complessivamente di € 5.572,72;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
7. di impegnare la spesa di € 5.572,72, sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni ", codice
piano dei conti U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", di cui al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
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9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
10. di attestare che l'obbligazione è perfezionata e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ la registrazione dell'atto e impegno di spesa,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
13. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 366 del 14 agosto 2018
VR-E1020.0/B - Cod. locale progetto 1020 del 07.11.2016 - Lavori di sistemazione dei compendi idraulici del
comprensorio della Provincia di Verona Annualità 2016. Importo progetto esecutivo €130.000,00 -Lavori di
completamento dell'intervento. CUP H66J16000810002 - Impresa Grandi F. SRL via Secchi 15 37135 Verona.
Contratto principale in data 13.09.2017 Registro n. 2256 - € 83.200,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Approvazione nuovo quadro economico di spesa approvazione computo metrico estimativo, affidamento lavori di
completamento dell'intervento ed autorizzazione a contrarre. Decreto U di Progetto Genio Civile di Verona n. 126 01.12.2016,
Decreto Unità Organizzativa Genio Civile di Verona n. 101 03.03.2017; Decreto della Direzione Operativa 147 13.06.2017;
Verbale di accettazione dei Lavori di completamento 13.07.2018

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016, la Giunta Regionale ha finanziato gli
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, fra i quali all'allegato B è ricompreso il
presente intervento;
CHE con Decreto n. 126 in data 01.12.2016 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona ha approvato il progetto
esecutivo n. 1020 del 07.11.2016 dell'importo complessivo di € 130.000,00 finanziato con le risorse disponibili sul capitolo di
spesa n. 102715 del Bilancio Regionale Esercizio 2017 impegno n. 2032;
CHE con Decreto n. 101 in data 03.03.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di sistemazione dei compendi idraulici del comprensorio della Provincia di Verona Annualità 2016" all'impresa Grandi F. S.r.l. - Via Secchi, 15 - 37135 Verona (VR), per l'importo di € 83.200,00 al netto di
IVA;
CHE con Decreto della Direzione Operativa n. 147 del 13.06.2017 è stato rimodulato il quadro economico generale di progetto
e impegnata la relativa spesa e che in tale quadro economico risulta alla voce B.4 la somma di € 23.043,40 per imprevisti ed
eventuali lavori complementari, come di seguito riportato:
A. LAVORI
A.1 Importo Lavori
A.2 Importo oneri per la sicurezza
B. SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA 22% su A.1 + A.2
Accantonamento art. 113 D:LgS.
B.2
(2% lavori a base d'asta) 50/2016
Service di supporto e assistenza per la gestione informatizzata dei progetti e dei
B.3 cantieri
IVA compresa
B.4 Imprevisti ed eventuali lavori complementari

€ 63.200,00
€ 20.000,00
SOMMANO
€ 83.200,00
€ 18.304,00
€ 2.000,00
€ 3.452,60
€ 23.043,40
SOMMANO
€ 46.800,00
TORNANO
(IMPORTO
€ 130.000,00
FINANZIATO)

CHE con Decreto della Direzione Operativa n. 20 del 19.02.2018 si è provveduto a reimputare in esercizio 2018 le quote parte
della spesa residua precedentemente prenotate con Decreto n. 117 del 29.12.2016 della medesima struttura regionale;
CONSIDERATO:
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CHE il Direttore dei Lavori Ing. Michele Pezzetta ha ravvisato la necessità di proseguire con alcuni interventi finalizzati ad
ottenere maggiore funzionalità ed efficienza dai vari compendi idraulici oggetto dei lavori di sistemazione;
CHE il computo metrico estimativo dei lavori di completamento redatto dall'uffico Direzione Lavori sulla scorta dei prezzi del
contratto principale indica gli interventi proposti ed il costo per la loro realizzazione, stimato in di € 19.215,90, comprensivi
degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA al 22% pari ad € 4.227,50 per un totale di € 23.443,40;
CHE tali lavori, a completamento di quelli previsti nell'intervento principale, consistono nella esecuzione di lavori analoghi,
già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale ed, in parte, riguardano interventi da eseguire per
risolvere problematiche insorte nei tempi più recenti e che, comunque, gli stessi sono conformi al progetto a base di gara n.
1020/2016 e che tale progetto è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure di cui all'art. 59 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016;
CHE i suddetti nuovi lavori possono essere aggiudicati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara alla
medesima impresa Grandi F. S.r.l. di Verona (VR), ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
CHE si può procedere l'aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e con le modalità di cui all'Allegato A, lettera b) della D.G.R. 18.09.2017, n. 1475;
CHE l'Impresa Grandi F. S.r.l. - Via Secchi, 15 - 37135 Verona (VR) - C.F. e P.IVA: 02323250239, in data 13.07.2018 con la
sottoscrizione di apposito Verbale di Accettazione si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori a completamento dell'intervento,
applicando i medesimi prezzi del contratto principale offerti in sede di gara, per un importo presunto di € 19.215,90 compresi
gli neri per la sicurezza, oltre IVA al 22%, entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna;
CHE dalla documentazione agli atti l'Impresa Grandi F. S.r.l., risulta in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e
fiscali e a suo carico non ci sono motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
CHE per i motivi sopra riportati il nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "Lavori di sistemazione dei
compendi idraulici del comprensorio della Provincia di Verona -Annualità 2016", di cui al progetto n. 1020/2016 risulta essere
il seguente:
A. LAVORI
€ 77.613,11
A.1 Importo Lavori già contabilizzati
A.2

Importo Lavori di Completamento
(compresi oneri per la sicurezza)

€ 19.215,90
SOMMANO

B. SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA 22% su A.1 + A.2
Accantonamento art. 113 D.LgS. 50/2016
B.2
(2% lavori a base d'asta)
Service di supporto e assistenza per la gestione informatizzata dei progetti e dei
B.3 cantieri
IVA compresa

€ 21.302,38
€ 2.000,00
€ 3.452,60
SOMMANO
TORNANO
(IMPORTO
FINANZIATO)

VISTA la L.R. 29.01.2001, n. 39 e s.m.i.
VISTO la L.R. 07.11.2003, n. 27 e s.m.i.
VISTA la 31.12.2012, n. 54 come modificata con L.R. 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

€ 96.829,01

€ 26.754,98
€ 123.583,99
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VISTA la DGR 10.10.2016, n. 1555
VISTA la DGR 18.09.2017, n. 1475
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di utilizzare la somma disponibile pari ad € 23.443,40 di cui al Decreto n. 20/2018 della Direzione Operativa,
ricompresa nel rimodulato quadro economico generale di spesa alla voce B.4 "Imprevisti ed eventuali lavori
complementari" per l'affidamento di ulteriori opere a completamento dell'intervento, previo l'impegno della spesa;
3. di approvare il computo metrico estimativo relativo al completamento dell'intervento;
4. di approvare il suddetto nuovo quadro economico generale di spesa comprendente i "Lavori di sistemazione dei
compendi idraulici del comprensorio della Provincia di Verona - Annualità 2016", di cui al progetto n. 1020/2016, per
l'importo complessivo di € 130.000,00;
5. di affidare ai sensi del D.LGS. 18.04.2016, n. 50, art. 32 comma 2 e DGR 18.09.2017, n. 1475 all'Impresa Grandi F.
S.r.l. - Via Secchi, 15 - 37135 Verona (VR) - C.F.e P.IVA: 02323250239 i lavori di completamento di cui all'oggetto,
per l'importo di € 19.215,90, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA al 22% pari ad € 4.227,50 per un
totale di € 23.443,40;
6. di demandare, ad intervento ultimato, la registrazione delle eventuali insussistenze sulle somme impegnate per
l'esecuzione del presente progetto a valere sul capitolo n. 102715 esercizio finanziario 2017;
7. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18.09.2017, n° 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
8. di dare atto che la spesa prevista per i lavori di completamento dell'intervento può trovare copertura finanziaria al
capitolo n. 102715 con i fondi di cui alla delibera n. 1555 del 10.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 2191/2016;
9. di dare atto che i lavori in oggetto costituiscono obbligazione commerciale e devono essere eseguiti entro l'esercizio
finanziario corrente;
10. di prendere atto che all'impegno della spesa dell'importo di € 23.443,40 provvederà la Direzione Operativa e di inviare
pertanto il presente atto alla medesima Direzione per il seguito di competenza;
11. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06.12.1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
12. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità
dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27.12.2011, n. 29 e della D.G.R. 14.05.2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382957)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 380 del 30 agosto 2018
Approvazione del progetto e autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori. Lavori di adeguamento
impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED presso la sede di Piazzale Cadorna 2 - Verona (VR) Progetto
VR-E1074 dell'importo di € 69.028,76 - CUP H35H18000190002. Importo a base di gra € 48.454,61 - CIG 7607323189
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il progetto in oggetto e si determinano le procedure per l'affidamento dei lavori attraverso il
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) come indicato dall'art. 36 comma 6 secondo periodo del D.lgs
50/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota della Direzione Operativa n. 329966 del 07.08.2018. Decreto
del Direttore dell'U.O. Genio civile di Verona n. 348 del 02/10/2017 (incarico di di progettazione)

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- con l'istituzione del nuovo capitolo di bilancio 103377, di competenza della Direzione Operativa, le spese per il
miglioramento della sicurezza delle sedi dei Geni Civili e Servizi Forestali, non possono più essere effettuate con i fondi del
capitolo di bilancio 5090 di competenza della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- con nota in data 07/08/2018, protocollo 329966, la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile
Verona, per l'anno 2018, la somma di € 135.028,76 a valersi sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della
sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (L. 07/12/1984 n.818)" per l'esecuzione di n.3 interventi di manutenzione straordinaria tra cui quello relativo
all'adeguamento degli impianti del locale ex CED presso la sede di Piazzale Cadorna 2 Verona;
- mediante incarico affidato a professionista esterno con decreto n.348/2017, con spesa a valersi sul capitolo 103377 annualità
2017, è stato acquisito dall'U.O. Genio civile Verona il progetto n. VR-E1074 avente per oggetto "Lavori di adeguamento
impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR)" dell'importo
complessivo di € 69.028,76.
VISTO il quadro economico del suddetto progetto VR-E1074 dell'importo complessivo di € 69.028,76, così suddiviso:
A
A1
"
"
A2
B
B1

Lavori a base di gara
Opere Generali
a)
(economie, edili e strettamente connesse)
b) Opere Elettriche
c) Opere Tecnologiche - Meccaniche
Oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso)
Totale Lavori a base di gara A = (A1+A2)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese generali e tecniche: Rilievi stato di fatto
Progettazione esecutiva - Coordinamento della Sicurezza - Direzione Lavori (B1)

€ 16.257,50
€ 23.344,87
€ 7.656,74
€

1.195,50
€

€

7.050,00

48.454,61
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Accantonamento per fondo risorse finanziarie art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m. (D.Lgs.
56/2017) pari al 2% importo lavori a base d'asta
g) IVA 22% e contributo Inarcassa 4%
h) IVA 22% (importo lavori a base d'asta)
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione B = (B1+B2)
TOTALE GENERALE

B2 f)

€

969,09

€ 1.895,04
€ 10.660,01
€_ 20.574,15
€ 69.028,76

PRESO ATTO CHE l'importo dei lavori da affidare risulta di € 48.454,61 di cui € 1.195,50 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 47.259,11 soggetti al ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario.
PRESO ATTO CHE il previsto accantonamento per il fondo di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 riguarda le attività di supporto
al RUP, al progettista e al direttore dei lavori, prestate dal personale interno all'amministrazione regionale, come disposto con
apposito ordine di servizio.
RITENUTO CHE le nuove norme in vigore sui contratti della Pubblica Amministrazione consentono di affidare gli interventi
di manutenzione direttamente ad operatori economici che hanno sottoscritto con CONSIP S.p.A. convenzioni che risultino
ancora attive o, in assenza di convenzioni, di rivolgersi al mercato elettronico della pubblica Amministrazione Me.P.A. per
l'espletamento della procedura di individuazione della ditta cui affidare i predetti interventi.
PRESO ATTO CHE alla data del presente provvedimento, per la fattispecie di interventi in argomento, non risultano
convenzioni attive sottoscritte con CONSIP S.p.A e che pertanto è possibile procedere all'affidamento avvalendosi del mercato
elettronico della pubblica amministrazione. come indicato dall'art.36 comma 6 secondo periodo del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE l'importo dell'affidamento è compreso nella soglia stabilita dall'art. 36 comma 2) lettera b), è possibile
procedere all'affidamento degli interventi in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, iscritti nell'iniziativa attiva del mercato
elettronico della pubblica amministrazione "Lavori di manutenzione - Impianti" con iscrizione alla categoria OG11-Impianti
tecnologici, con sede legale ed operanti nella provincia di Verona, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la
pubblica amministrazione.
RITENUTO di procedere alla selezione degli operatori economici mediante richiesta di offerta (RdO) da formulare sulla base
delle condizioni indicate nel "capitolato speciale" del progetto sopraindicato.
RITENUTO di aggiudicare l'esecuzione dell'intervento all'operatore economico che offre il prezzo più basso;
RITENUTO di procedere all'affidamento dell'intervento sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore economico sulla
propria capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa tramite il modello DGUE, con successiva verifica d'ufficio.
RITENUTO di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi della D.G.R. 18 settembre 2017 n.1475,
ovvero nelle forme di cui all'art.32, comma 14, D.Lgs. 50/2016.
PRESO ATTO CHE per ragioni di carattere finanziario i lavori dovranno essere completati entro il 31/12/2018.
PRESO ATTO CHE il capitolato speciale d'appalto stabilisce pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori al
raggiungimento dell'importo € 20.000,00 (diconsi euro ventimila) al netto delle ritenute di legge.
PRESO ATTO CHE verrà corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori una anticipazione del prezzo del contratto
di appalto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, come disposto dall'art.35 comma18 del D.lgs
50/2016.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nel testo vigente;
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".
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

46
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure
di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
VISTA la Linea Guida n.4 di attuazione del D.lgs 50/2016 approvata dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1097 del
26/10/2016.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto VR-E1074 relativo ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del locale tecnico ex
CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR)", nell'importo di € 69.028,76, come suddiviso nelle
premesse;
3. di assumere, come disposto nella parte "B) Lavori" della D.G.R. 18 settembre 2017 n.1475, il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) per tutte le attività relative all'esecuzione dei lavori indicati nel precedente punto 2;
4. di avviare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 la procedura per l'aggiudicazione ed affidamento
dei lavori di cui al precedente punto 2, mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.), previa selezione di almeno n.10 operatori economici qualificati nella categoria
OG11-Impianti tecnologici, presenti e attivi sul predetto mercato, con i criteri indicati nelle premesse - C.I.G.
7607323189;
5. di aggiudicare l'esecuzione dell'intervento all'operatore economico che offre il prezzo più basso;
6. di procedere all'affidamento dell'intervento di cui al punto 2 sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore
economico mediante DGUE sulla propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con successiva
verifica d'ufficio;
7. di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata ai sensi della D.G.R. 18 settembre 2017 n.1475,
ovvero nelle forme di cui all'art.32, comma 14, D.Lgs. 50/2016;
8. di fissare alla data del 31/12/2018 il termine per l'ultimazione dei lavori indicati al punto 2;
9. di stabilire che la spesa trova copertura con l'assegnazione dei fondi per l'anno 2018 disposta dalla Direzione
Operativa con nota in data 07/08/2018, protocollo 329966, a valersi sul capitolo 103377 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984 n.818)"
10. che il pagamento dei lavori, in quanto spesa esigibile, verrà effettuato sull'esibizione di regolare fattura elettronica;
11. di dare atto che all'impegno della spesa si provvederà con apposito provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382958)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 381 del 31 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, N. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Monteforte d'Alpone in loc. Ca' Nova, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo.
Concessionario: Lenotti Claudio. Pratica D/ 2570
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo dalla risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto concessione derivazione acqua pubblica n. 317 del 21.08.2007;
disciplinare d'uso della concessione prot. 1182 del 10.08.2007; domanda di concessione di derivazione d'acqua del 26.09.2016
prot. 360639, istanza subentro del 25.05.2017 prot. n. 204903; avviso sul Bur 107 dell'11.11.2016; parere ex Autorità di
Bacino del fiume Adige prot. 2602 del 18.11.2016; dichiarazione Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 16741
del 28.10.2016; dichiarazione Acque Veronesi prot. 16205 del 28.10.2016 dichiplinare d'uso della cocessione prot. 330216 del
07.08.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 26/09/2016 (prot. n. 360639) e successiva richiesta di subentro del 25/05/2017 prot.n. 204903 di
LENOTTI CLAUDIO, omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per
uso irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Monteforte d'Alpone - in loc. Cà Nova, infisso sul terreno di
proprietà, catastalmente individuato sul fg. 11 mappale n. 13;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 330216 del 7/8/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 330216 del 7/8/2018, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Lenotti Claudio, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte d'Alpone - in loc. Cà Nova, per medi mod. 0,0048 (l/s 0,48) e massimi mod.
0,0288 (l/s 2,88) e un volume massimo annuo non superiore a m3 7.465,00 ad uso irriguo di 1,6148 ettari di terreno (fg. 7
mappali 18-19-20-21-23-24-268 e fg. 11 mappali 8-9-11-13), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed
identificato catastalmente al foglio 11 mappale 13 del Comune di Monteforte d'Alpone.
2. Di accordare la concessione a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel disciplinare n. 330216 del 7/8/2018 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di
derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le
annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 330216 del 7/8/2018, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
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4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 330216 del 7/8/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Lenotti Claudio, come in precedenza indicato, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio
civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382959)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 382 del 31 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, N. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Peschiera del Garda VR via Pignolini n. 2 , mediante due pozzi per il prelievo della risorsa idrica ad uso industriale ed
igienico e assimilati (antincendio). Concessionario: FRANKE S.p.A.. Pratica D/ 1934
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo dalla risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto
concessione di un pozzo n. 127 del 03.05.1999; disciplinare d'uso rep. 1879 del 08.03.1999; richiesta rifacimento pozzo prot.
115976 del 02.03.2010; autorizzazione al rifacimento prot. n. 133641 del 10.03.2010; scoperta d'acqua prot. 513582 del
30.09.2010; domanda di ricerca/concessione secondo pozzo prot. 22315 del 15.01.2010; parere ex Autorità di Bacino del
fiume Po prot. 2919 del 18.05.2010; parere Azienda Gardesana Servizi prot. 1502 del 23.03.2010; decreto di autorizzazione
alla ricerca pozzo 2 n. 1 dell'11.01.2011; scoperta acqua pozzo 2prot.45579 del 30.01.2013; domanda riunificazione pratiche
D/1934 e D/11822 PROT. 45572 DEL 31.01.2013; DICHIARAZIONE aZIENDA gARDESANA sERVIZI PROT. 2200 DEL
14.03.2018; DISCIPLINARE D'USO DELLA CONCESSIONE PROT. 327851 DEL 06.08.2018:

Il Direttore
VISTA l'istanza di riunificazione dei fascicoli D/1934 e D/11822 presentata il 31/01/2013 (prot. n. 45572) dalla FRANKE
S.p.A., omissis, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso industriale e
igienico ed assimilati (antincendio) mediante due pozzi infissi nel Comune di Peschiera del Garda in via Pignolini presso lo
stabilimento produttivo su terreno di proprietà, individuato catastalmente sul fg. 13 mappale n. 66;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di concessione n. 127 del 03/05/1999 e relativo disciplinare d'uso rep. n. 1879 del 08/03/1999 per la
derivazione d'acqua da un pozzo (D/1934) per medi mod. 0,018 per gli usi industriale, antincendio e raffreddamento;
VISTA la richiesta di rifacimento del pozzo sopra citato presentata il 02/03/2010 prot.n. 115976, la cui autorizzazione è stata
concessa con provvedimento prot.n. 133641 del 10/03/2010;
VISTA la documentazione di chiusura del pozzo collassato prot.n. 513577 del 30/09/2010;
VISTA la documentazione di scoperta dell'acqua trasmessa il 30/09/2010 prot.n. 513582;
VISTA la domanda di ricerca/concessione del 15/01/2010 per la terebrazione di un ulteriore pozzo (D/11822) da realizzare nel
medesimo complesso produttivo, la cui ricerca è stata autorizzata con decreto n. 1 del 11/01/2011, più volte prorogato;
VISTO il parere favorevole dell'ex Autorità di Bacino del fiume Po prot.n. 2919 del 18/05/2010 (D/11822);
VISTA la dichiarazione dell'Azienda Gardesana Servizi prot.n. 1502 del 23/03/2010 e successivo parere prot.n. 2200 del
14/03/2018 con il quale l'Ente gestore del pubblico acquedotto in Comune di Peschiera del Carda comunica l'indisponibilità a
soddisfare le esigenze idriche del Richiedente e chiede la disponibilità della Ditta per effettuare un periodo di monitoraggio
congiunto in modo da verificare eventuali interferenze con i pozzi "Berra" ad uso idropotabile;
VISTA la documentazione di scoperta dell'acqua (D/11822) trasmessa il 30/01/2013 prot.n. 45579;
VISTA la domanda di riunificazione dei fascicoli D/1934 e D/11822 in quanto i pozzo servono il medesimo complesso
produttivo prot.n. 45572 del 31/01/2013;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione prot.n. 327851 del 6/8/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
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VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare prot.n. 327851 del 6/8/2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla FRANKE S.p.A., come in premessa indicata, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Peschiera del Garda (VR) in via Pignolini, per un volume annuo complessivo e
massimo di m3 47.304,00 (funzionamento 24 ore al giorno - 365 giorni) corrispondenti ad una portata di medi moduli 0,015 (l/s
1,5) e massimi moduli 0,09 (l/s 9), ad esclusivo uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio), mediante prelievo da due
pozzi ubicati nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 13 mappale 66 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2033,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot.n. 327851 del 6/8/2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 2.432,50 (fascia di consumo per il prelievo idrico da 10.000 a
50.000 m3/anno) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità
successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare rep. n. 327851 del 6/8/2018, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 327851 del 6/8/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la FRANKE S.p.A. nella persona del Legale rappresentante Sig. Fabbian Dario, come in precedenza
indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di revocare il decreto di concessione n. 127 del 03/05/1999 e relativo disciplinare d'uso rep. n. 1879 del 08/03/1999 per la
derivazione d'acqua da un pozzo (D/1934) per medi mod. 0,018 per gli usi industriale, antincendio e raffreddamento.
6. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.

Allegato (omissis)
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 383 del 31 agosto 2018
R.D. 11.12.1933, N. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Pietro di Morubio VR , mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso potabile, igienico sanitario ed
irrigazione aree verdi. ed igienico e assimilati (antincendio). Concessionario: BRIXIA FINANZIARIA S.R.L. Pratica D/
3412
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo dalla risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto concessione di un pozzo n. 161 del 06.04.2011; disciplinare d'uso rep.
143603 del 24.03.2011; istanza di variante d'uso prot. n. 508156 del 23/12/2016; avviso sul Bur n. 97 del 13.10.2017; parere
dell'Autorità di Bacino distrettuale del Po prot. n. 327858 del 06.08.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza di variante d'uso della concessione di derivazione d'acqua pubblica presentata il 23/12/2016 (prot. n. 508156)
dalla BRIXIA FINANZIARIA omissis, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea
per uso potabile, igienico sanitario ed irrigazione aree verdi mediante un pozzo infisso sul fg. 17 mappale n. 570 nel Comune di
San Pietro di Morubio S.S. n. 434 "Transpolesana", km 30+144, presso la stazione di distribuzione carburante;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di concessione n. 161 del 06/04/2011 e relativo disciplinare d'uso rep. n. 143603 del 24/03/2011 per la
derivazione d'acqua da un pozzo per medi mod. 0,00001 e massimi mod. 0,00006 per gli usi igienico ed assimilati;
VISTA la richiesta di variante d'uso del pozzo sopra citato presentata il 2/12/2016 prot.n. 508156;
VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po prot.n. 1851 del 27/03/2018;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi prot.n. 16755 del 11/10/2017 con la quale l'Ente gestore del pubblico acquedotto in
Comune di San Pietro di Morubio comunica l'indisponibilità a soddisfare le esigenze idriche del Richiedente in quanto l'area
non è servita da acquedotto;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione prot.n. 327858 del 6/8/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare prot.n. 327858 del 6/8/2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla BRIXIA FINANZIARIA S.R.L., come in premessa indicata, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Pietro di Morubio (VR), lungo la S.S. n. 434 "Transpolesana", km
30+144, presso la stazione di distribuzione carburante per un volume annuo massimo di m3 2.049,84 corrispondenti ad una
portata di medi moduli 0,00065 (l/s 0,065) e massimi moduli 0,0039 (l/s 0,39), ad uso potabile, igienico sanitario ed irrigazione
aree verdi, mediante prelievo da un pozzo ubicati nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 17 mappale 570
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del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot.n. 327858 del 6/8/2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 725,93, calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare rep. n. 327858 del 6/8/2018, previo accordo tra le parti e
comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 327858 del 6/8/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra la BRIXIA FINANZIARIA SRL nella persona del Legale rappresentante Sig. Paterlini Giuliano, come in
precedenza indicata, e il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di revocare il decreto di concessione n. 161 del 6/4/2011 e relativo disciplinare d'uso rep. n. 143603 del 24/03/2011 per la
derivazione d'acqua da un pozzo per medi mod. 0,00001 per gli usi igienico ed assimilati.
6. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 390 del 05 settembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per uno scarico di acque reflue nel fiume Adige in localita' Canale in
Comune di Rivoli Veronese VR. Ditta Azienda Gardesana Servizi Spa. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di
pulizia idraulica - Pratica n. 8966
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria. Istanza n. 316550 del 30.07.2018 e decreto n. 241 del 18.06.2008.
Disciplinare n. 356661 del 03:09.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR del Veneto ai sensi della LR 29 del 27.12.2011
e della DGR 14.05.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 241 del 18/06/2008 il Genio Civile Verona ha rilasciato all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
la concessione idraulica per uno scarico di acque reflue nel fiume Adige in località Canale in Comune di Rivoli Veronese
(VR);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 30/07/2018 prot. n. 316550 la Ditta Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha chiesto il
rinnovo della suddetta concessione;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che la Ditta Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha
costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso
di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";

decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla Ditta Azienda Gardesana Servizi S.p.A., con sede in Via 11 Settembre n. 24 - Peschiera del Garda (VR) Partita I.V.A. 01855890230, nella persona dell'ing. Roberto Emilio Penazzi, la concessione idraulica per uno scarico di acque
reflue nel fiume Adige in località Canale in Comune di Rivoli Veronese.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 356661 del 03/09/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 18/06/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 843,59
(euro ottocentoquarantatre/59) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382963)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 393 del 07 settembre
2018
Interessi per ritardato pagamento-decreto legislativo n. 231 2002 e decreto legislativo n. 192 2012. Lavori di
realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone in lo. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) ID Piano 999. CUP H63B11000310003 CIG 5648118E68 (Contratto principale) - CIG 6933041E69 (contratto lavori
complementari).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento accerta l'ammontare degli interessi dovuto all'appaltatore per il ritardato pagamento delle fatture
all'anticipazione e alle rate di acconto per i pagementi dei lavori in oggetto. Gli interessi sono dovuti ai sensi del D.Lgs 231 del
09.09.2002 come modificato con D.Lgs n. 192 del 09.11,2012.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: decreto della Difesa del Suol n. 88 del 25.03.2015; decreto Dipartimento Difesa
del Suolo e Foreste n. 2 del 15.06.2015; decreto Sezione Difesa del Suolo n. 298 dell'11.09,2015; decreto Bacino Idrografico
Adige Po sezione di Verona n. 563 del 10.12.2015; decreto Bacino Idrografico Adige Po sezione di Verona n. 96 del
12.02.2016; decreto Bacino Idrografico Adige Po sezione di Verona n. 175 del 15.03.2016; decreto Bacino Idrografico Adige
Po sezione di Verona n.200 DEL 13.04.2013; decreto Direzione Difesa del Suolo n. 83 del 21.03.2018.

Il Direttore
PREMESSO :
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/11/2010 venne dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2
novembre 2010.
CHE con Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012 è stato individuato e finanziato l'intervento denominato
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in comune di Montecchia di Crosara (VR)
impegnando la somma di € 11.000.000,00 di cui €. 6.300.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458 presso la Banca
d'Italia - sezione tesoreria provinciale di Venezia.
CHE Con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione di
un'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, ed approvato il progetto definitivo, anche sotto l'aspetto
paesaggistico nonchè aggiornato il quadro economico di spesa conseguente alla variazione dell'IVA al 22%, dell'importo
complessivo di € 12.700.000,00.
CHE a seguito di gara ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006, con Decreto Sezione Difesa del Suolo n. 88 del 25.03.2015, si è
provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto all'A.T.I. costituita
dall'impresa Sitta s.r.l. (Capogruppo mandataria) con sede in San Martino Buon Albergo (VR) e Dossi geom. Claudio di Dossi
Riccardo (mandante) con sede in Mantova, per l'importo contrattuale di complessivi € 5.556.696,51.
CHE con il medesimo provvedimento viene stabilito che parte del corrispettivo dei lavori viene compensato con l'immobile di
proprietà regionale da alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto pari ad € 899.994,38.
CHE con contratto in data 10.07.2015 rep. N. 7304 - racc. 6584 l'A.T.I. costituita dall'impresa Sitta srl (Capogruppo
mandataria) con sede a San Martino B.A. (VR) e dall'impresa Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo ha assunto l'esecuzione
dei lavori di cui trattasi per l'importo di € 5.556.696,51 al netto di IVA, di cui € 2.612.165,62 per lavori a corpo, € 2.634.416,89
per lavori a misura, € 90.114,00 per oneri di progettazione esecutiva ed € 220.000,00 per costi della sicurezza;
CHE con Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste n. 2 del 15.06.2015, il Direttore pro-tempore della Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato Responsabile del Procedimento per la progettazione, l'esecuzione
ed il collaudo dei lavori in argomento;
CHE con Ordine di Servizio del RUP in data 26.08.2015 venne dato l'avvio alla fese di progettazione esecutiva prevista
dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto;
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CHE a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori con Decreto Sezione Difesa del Suolo n. 298 del 11.09.2015, è stata
approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa del progetto, dell'importo complessivo di € 12.700.000,00, di cui
rimangono disponibili per l'esecuzione del progetto €. 11.100.000,00 per i quali si farà fronte con le risorse dell'Ordinanza
Commissariale n. 15 del 29.11.2012 per €. 6.300.000,00 e con le risorse disponibili con L. 183/1989 per €. 4.800.000,00;
CHE con verbale di consegna parziale dei lavori in data 19.11.2015 venne avviata la costruzione del manufatto di
attraversamento del torrente, quale opera propedeutica all'esecuzione dell'intervento e con successiva consegna furono
parzialmente intrapresi i lavori nelle aree libere da impedimenti colturali e solamente con verbale in data 28.06.2016 tutti lavori
vennero definitivamente consegnati;
CHE in data 23.11.2015 il Direttore dei lavori ha dichiarato l'effettivo inizio dei lavori ai fine del riconoscimento
dell'anticipazione contrattuale;
CHE con atto di sottomissione in data 13.04.2016 l'operatore economico si è obbligato ad eseguire maggiori lavori per
l'importo complessivo di € 6.104.577,95 così suddiviso: € 2.744.223,81 per lavori a corpo, € 3.010.418,33 per lavori a misura,
€ 90.114,00 per progettazione esecutiva ed € 259.821,81 per costi della sicurezza;
CHE con il Decreto del Direttore dell' U.O. Genio Civile di Verona in data 15.11.2016 n. 101 vennero approvati i "lavori
complementari resesi necessari per lo spostamento dei vigneti" e conseguente rimodulazione del quadro economico generale di
spesa;
CHE con contratto aggiuntivo in data 14.02.2017 registro n. 2226 al contratto registrato in data 10.07.2015 rep. 7304 e atto di
rettifica in data 27.01.2015 rep. N. 7363 nonché atto di sottomissione in data 13.04.2016 vennero affidati i lavori
complementari per lo spostamento dei vigneti per l'importo complessivo valutato in € 160.000,00 oltre all'IVA di legge;
CHE con D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 vennero stabilite le modalità operative per il definitivo subentro della Regione Veneto
nell'attuazione delle attività connesse al completamento degli interventi post alluvione, ivi compresa la realizzazione
dell'intervento in oggetto e per il trasferimento delle risorse, disponibili nella Contabilità Speciale 5458, nel bilancio regionale.
CHE con ordinativo n. 142 del 12/06/2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, capitolo in entrata n. 101103
l'importo aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 "Assegnazione dei fondi dal soggetto
responsabile ODCPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre
2010 (Ordinanza 24/01/2013 n. 43)";
CHE con decreto del direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 398 in data 09.11.2017 è stato approvato il nuovo quadro
economico generale di spesa dell'importo complessivo pari ad € 12.999.994,38 ed impegnata la somma necessaria al
completamento dell'intervento pari ad € 3.461.541,70 sul capitolo 101914 del bilancio regionale anno 2017/2019 di cui €
3.325.874,01 a favore dell'operatore economico;
CHE con decreto del Direttore dell' U.O. Genio Civile di Verona - RUP dell'intervento in argomento - n. 66 in data 15/02/2018
venne approvata la perizia di variante dei lavori nell'importo complessivo invariato pari a € 12.999.994,38 di cui €
6.404.510,07 per lavori, oneri per la sicurezza e progettazione esecutiva;
CHE con il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 84 del 21.03.2018 è stata impegnata la somma di €
365.917,18 a valere sul capitolo 103427 del bilancio regionale 2018 impegno 2198 per l'esecuzione dei lavori di variante ed
aggiornamento del quadro economico generale di progetto;
CONSIDERATO che oltre all'anticipazione contrattuale, durante l'esecuzione vennero maturati n. 10 stati d'avanzamento
lavori del contratto principale ed emessi i corrispondenti certificati di pagamento oltre a n. 1 stato d'avanzamento
corrispondente al finale e relativo certificato di pagamento per i lavori complementari, inerenti le attività di spostamento dei
vigneti e sgombero delle aree;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 424 del 20.11.2017 con il quale si prende atto che l'impresa
Sitta srl. Ha ceduto con atto notarile in data 21.04.2017 il credito derivante dall'esecuzione dei lavori in oggetto specificati a
favore della Società Medio Credito Italiano spa limitatamente alla quota di spettanza dell'impresa mandataria Sitta srl nel limite
massimo di € 1.700.000,00 dando altresì atto che le quote spettanti all'impresa mandante Dossi geom. Claudio di Dossi
Riccardo saranno liquidate con le modalità previste nel contratto di appalto;
VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC e assunta al protocollo regionale in data 27.06.2018 con n. 242487 con la quale
l'operatore economico, costituito in ATI dall'impresa Sitta srl.(capogruppo mandataria) e l'impresa Dossi geom. Claudio di
Dossi Riccardo, intima l'Amministrazione regionale a corrispondere gli interessi di mora maturati per i ritardati pagamenti
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delle fatture emesse a seguito degli stati d'avanzamento lavori per l'importo di € 123.695,50 oltre agli interessi anatocistici pari
ad € 7.060,22 per complessivi € 130.755.72;
VISTA la Circolare MISE prot. n. 0001293 del 23.1.2013 con la quale viene chiarito che il regime da applicarsi al ritardo nei
pagamenti negli appalti di lavori pubblici è quello del D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002, così come modificato a seguito della Dir. n.
2011/7/UE, recepita con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012;
PRESO ATTO che tale disciplina, applicabile al contratto di appalto stipulato in data 10.07.2015 con l'operatore economico,
stabilisce che i pagamenti dei corrispettivi in acconto, deve avvenire nel termine di 30 giorni a decorrere dall'emissione del
certificato di pagamento o della fattura fiscale emessa dall'appaltatore; trascorso tale termine sono dovuti gli interessi stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su base giornaliera ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue
più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato del 8%
RITENUTO che il calcolo degli interessi esposti nella succitata nota PEC del 27.06.2018 risulta non corretto nel criterio di
valutazione del periodo trascorso fra le date delle fatture commerciali e l'effettivo pagamento, che necessariamente deve
risultare dall'ordinativo dei relativi mandati di pagamento emessi dalla ragioneria Regionale a favore del creditore, presso
l'istituto di credito indicato dall'operatore economico;
RITENUTO che gli interessi anatocistici esposti nella nota suddetta nota PEC, nell'importo di € 7.060,22 non possono essere in
questa sede considerati, in quanto oggetto di eventuale domanda giudiziale;
RITENUTO di rideterminare il calcolo degli interessi dovuti per i ritardati pagamenti nell'importo di € 122.799,90 secondo la
tabella "allegato A" facente parte integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che parte delle somme dovute per lavori relativamente allo stato d'avanzamento n. 10 e riferito alla fattura n.
1 in data 28.02.2018 emessa dall'Impresa Sitta srl dell'importo pari ad € 505.452,28 di cui per imponibile € 414.305,15 è stata
liquidata a favore dell'istituto di credito "Mediocredito Italiano Spa" con mandato n. 007144 in data 07.05.2018;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1263 c.c., con l'atto di cessione, sono stati trasferiti alla
concessionaria tutti gli interessi, privilegi e le garanzie accessorie del credito.
CONSIDERATO che i lavori sono in fase conclusiva e che gli stessi sono stati condotti secondo le previsioni di progetto e
conformemente al cronoprogramma, salvo modesti scostamenti temporali concordati con la D.L.;
PRESO ATTO che all'interno del quadro economico generale di spesa del progetto, rimodulato con decreto del Direttore della
Direzione Difesa del Suolo n. 202 del 19.06.2018 non risulta, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione, sufficiente
capienza economica per far fronte alla relativa spesa per il pagamento degli interessi moratori pari a complessivi € 122.799,90;
RITENUTO necessario individuare ulteriori risorse finanziarie per far fronte a tale spesa;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006
VISTO il D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002;
VISTO il D.Lgs. n. 192 del 12.11.2012;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 9 del 25.01.2017;
VISTA la L.R. 29.01.2001, n. 39 e s.m.i.;

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la tabella "allegato A" al presente provvedimento e relativa al calcolo degli interessi dovuti per i ritardati
pagamenti delle fattura commerciali emesse dalle imprese costituenti l'ATI: Sitta S.r.l. (capogruppo mandataria) e
Impresa Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo (mandante) nell'importo complessivo pari ad € 122.799,90
(centoventiduemilasettecentonovantanove/90) come meglio specificato nell'allegata tabella "allegato A" facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. di accertare a favore della Ditta Sitta srl con sede a San Martino B.A. (VR) la somma dovuta e maturata a seguito dei
ritardati pagamenti delle fattura in acconto emesse per stati d'avanzamento l'importo di € 69.601,02
(sessantanovemilaseicentouno/02);
4. di accertare a favore di Medio Credito Italiano Spa la somma dovuta e maturata a seguito dei ritardati pagamenti della
fattura emessa dalla Ditta Sitta srl per il pagamento dello stato d'avanzamento n. 10 l'importo di € 3.450,65
(tremilaquattrocentocinquanta/65;
5. di accertare a favore della Ditta Impresa Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede a Mantova la somma dovuta
e maturata a seguito dei ritardati pagamenti delle fattura in acconto emesse per stati d'avanzamento l'importo di €
49.748,22 (quarantanovemilasettecentoquarantotto/22);
6. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo il reperimento delle risorse economiche necessarie per fronteggiare tale
spesa, non prevista fra le somme a disposizione del quadro economico generale del progetto;
7. di trasmettere il presente Decreto alla Direzione Difesa del Suolo per i successivi adempimenti;
8. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia
legittimato, al TAR per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza
(D.Lgs. 104/2010 e L. 1034/1971). In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (DPR 1199/1971);
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382964)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 394 del 07 settembre
2018
Autorizzazione a contrarre e affidamento per l'esecuzione di ulteriori rilevi topografici propedeutici alla verifica di
funzionalità dell'opera- Lavori di realizzazione di un opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in
Comune di Montecchia di Crosara (VR) . ID Piano 999. CUP H63B11000310003 CIG ZCC24D52C4.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Ampliamento servizio per rilievi topografici con affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e
approvazione di nuovo quadro economico del progetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 398 in data 09.11.2017; decreto
dell'Unità Organizzativa del Genio Civile Verona n. 204 in data 23.05.2018; nota del U.O. Genio Civile Verona n. 288073 del
06.07.2018 con la quale si chiedeva di inviare l'offerta per l'ampliamento dei rilievi in oggetto; nota della ditta Geostat Srl
pervenuta il 20.07.2018 prot. 305853 con la quale formula l'offerta.

Il Direttore
PREMESSO :
CHE con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) del 13/11/2010 n. 3906 e s.m.i. sono state dettate le
disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione del
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative fnalizzate alla sollecita
attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo.
CHE con Ordinanza Commissariale n. 15 del 29/11/2012 è stato individuato e finanziato l'intervento denominato
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in comune di Montecchia di Crosara (VR)
impegnando la somma di € 11.000.000,00 di cui €. 6.300.000,00 a carico della contabilità speciale n. 5458 presso la Banca
d'Italia - sezione tesoreria provinciale di Venezia.
CHE con DGR 2370 del 16.12.2013 è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione
dell'opera d'invaso sul torrente Alpone in località Colombaretta, ed approvato il progetto definitivo, con l'aggiornamento del
quadro economico di spesa, conseguente alla variazione dell'IVA al 22%, per l'importo complessivo di € 12.700.000,00.
CHE con Decreto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste n. 2 del 15.06.2015, il Direttore pro-tempore della Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona è stato incaricato quale Responsabile del Procedimento per la progettazione
esecutiva ed il collaudo dei lavori in argomento;
CHE con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 398 del 09.11.2017 è stato approvato il quadro economico aggiornato al
progetto ed impegnate e prenotate delle voci di spesa;
CHE con il Decreto n. 204 del 23.05.2018 è stato affidato alla Ditta Geostat Srl con sede legale in via Cesalpino n. 3 - 35136
Padova (PD) per l'importo di € 13.000,00 IVA esclusa, l'esecuzione di rilievi topografici al fine di ottimizzare la logica di
funzionamento delle paratoie elettromeccaniche, con l'ausilio di un modello di simulazione idraulica basato su un rilievo
digitale del terreno dell'intero bacino per verificare il comportamento funzionale dell'intera opera di "realizzazione di un'opera
di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID PIANO 999";
CHE nell'espletamento dei suindicati rilievi si rende necessario eseguire ulteriori rilievi lungo un tratto del corso d'acqua
denominato "scolo Campagnola" non ricompreso nel suddetto affidamento;
RITENUTO di utilizzare la somma a disposizione già prenotata con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 398 del
9.11.2017 alla voce B.21 "Imprevisti ed arrotondamenti" per l'esecuzione dei nuovi rilievi topografici;
CONSIDERATO che per il suddetto service non sono attive convenzioni CONSIP e né è possibile reperirlo nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che i nuovi ulteriori rilievi sono strettamente collegati ai rilievi effettuati con il precedente affidamento;
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RITENUTO pertanto di individuare quale esecutore di detta attività la stessa Ditta Geostat Srl che ha dimostrato puntualità e
precisione nell'esecuzione del service già affidato e che possiede i requisiti di carattere generale di capacità economica
finanziaria e tecnico professionale necessarie per l'esecuzione dei nuovi rilievi;
VISTA l'offerta protocollo regionale n. 305853 in data 20.07.2018 della ditta Geostat s.r.l. dell'importo di € 3.782,00
comprendenti le seguenti attività:
A) Offerta per rilievo scolo Campagnola:
A CORPO
Rilievo del corso d'acqua denominato Scolo Campagnola per una estesa longitudinale di metri 700 circa con partenza dal
sottopasso della Roggia Vienega e fino all'uscita della tombinatura in cls in loc. Sorte del comune di Monteforte d'Alpone.
Rilevamento dell'alveo compresa una fascia di almeno 5 metri da entrambi le sommità spondali e 10 metri dall'asse della
condotta nei tratti interrati. Misurazione e posizionamento dei manufatti interferenti.
Elaborati grafici comprendenti una planimetria quotata in scala 1:200 con rappresentato il tracciato, i manufatti interferenti
nonché la posizione delle sezioni trasversali (almeno una ogni 20 metri); un profilo longitudinale del fondo alveo in scala 1:20
per le altezze e 1:200 per le lunghezze; sezioni trasversali in scala 1:100.
Dovrà essere fornito inoltre un file in formato vettoriale del rilievo e un file in formato DXF o DWG per gli elaborati.
Compenso offerto per le prestazioni di rilievo in campagna: Euro 2.000,00 (IVA esclusa)
B) Quotatura di precisione dei capisaldi
A CORPO
Quotatura con strumentazione di precisione di n. 8 capisaldi (borchie in acciaio) posizionati in prossimità di alcune opere e
manufatti lungo il perimetro dell'invaso. La quota di riferimento (quota locale di progetto) verrà indicata dalla D.L. e presa su
caposaldo esistente a lato della strada provinciale nei pressi dell'opera.
Predisposizione di monografie con indicazione delle coordinate in Gauss Boaga e UTM WGS84, descrizione del punto,
piantina di riferimento e fotografia del punto.
Compenso offerto per quotatura capisaldi e monografie: Euro 1.100,00 (IVA esclusa)
Per il totale complessivo € 3.782,00 (IVA compresa)
PRESO ATTO:
CHE con l'affidamento in oggetto il Quadro Economico dell'importo invariato risulta così determinato :
A) importo lavori
. lavori
. oneri per la sicurezza
. progettazione esecutiva
B) somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1. IVA 22% sui lavori compresi)
B2. INARCASSA al 4 % su progettazione esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B3. rimborso spesa per Commissione di gara d'appalto (IVA ed oneri accessori compresi)
B4. Spese per terna arbitrale (IVA e Oneri accessori compresi)
B5. Competenze Autorità espropriante
Spese per rilievi e verifiche espropriate
B6.
(IVA ed oneri accessori compresi)
indennità di esproprio, indennizzi vari, spese di trascrizione, registrazione e
B7.
volturazione, spese pubblicità avvisi procedura espropriativa, ecc.
Redazione stati di consistenza ed immissioni in possesso immobili da espropriare e
B8.
asservire (IVA ed oneri accessori compresi)

€ 5.754.642,14
€ 259.821,81
€ 90.114,00
Sommano € 6.104.577,95
€ 1.343.007,15
€ 4.400,00
€ 5.000,00
€ 100.000,00
€ 90.000,00
€ 30.000,00
€ 4.373.000,00
€ 17.080,00
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B9. Redazione frazionamenti (IVA ed oneri accessori compresi)
Verifica per validazione progetto esecutivo - art. 112, D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 44 e
B10.
succ., DPR 207/2010 (IVA ed oneri accessori compresi)
B11. Sicurezza in fase esecutiva (IVA ed oneri accessori compresi)
B12. Incentivo per la progettazione (art. 92, D.Lgs. 163/2006)
B13 Supporto alla D.L. (IVA e Oneri accessori compresi
B14 Attività geologico/geotecniche
B15 Attività acquisizione e gestione dati
B16 Assistenza Legale RUP (IVA e Oneri accessori compresi)
B17 Spese per perizia di Stima soprassuolo (IVA ed oneri accessori compresi)
B18 Analisi e prove geotecniche (IVA compresa)
B19. Lavori complementari per spostamento vigneti (IVA compresa)
B20. Rilievi topografici di campagna e Lidar (IVA compresa)
B21. Lavori di completamento
B22. Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale

€ 18.178,00
€ 5.856,00
€ 41.848,20
€ 86.000,00
€ 45.607,02
€ 21.777,00
€ 47.520,16
€ 38.064,00
€ 1.866,60
€ 10.154,18
€ 195.200,00
€ 19.642,00
€ 366.000,00
€ 21.958,13
Sommano € 6.895.416,43
€ 12.999.994,38

PRESO ATTO che dalle verifiche dei requisiti previsti dall'allegato A alla DGR 1475 del 18.09.2017 non risultano nei
confronti della Ditta Geostat Srl motivi ostativi a contrarre con la pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 - "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; per le parti ancora in vigore.
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 " Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/11/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n° 42";
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il nuovo Quadro Economico generale di spesa del progetto relativo ai lavori di "Realizzazione di
un'opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)" - id piano
999, come modificato nelle premesse.
3. Di affidare alla ditta GEOSTAT Srl con sede legale in via Cesalpino n. 3 - 35136 Padova (PD), P.IVA 01350340285,
l'ampliamento dei rilievi topografici in campagna e Lidar per l'importo di € 3.100,00 (tremilacento) IVA esclusa.
4. Di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017, mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'incarico
che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50.
5. di stabilire che le prestazioni in oggetto possono trovare copertura finanziaria all'interno del finanziamento in oggetto
ed in particolare sulla Prenotazione di spesa n. 1620 del Capitolo 101914 dell'Esercizio finanziario 2018 per l'importo
di € 3.782,00.
6. di dare atto che l'affidamento dell'incarico in oggetto costituisce obbligazione commerciale e deve essere eseguito
entro l'esercizio finanziario corrente.
7. di stabilire che le attività di cui all'art.2 del dispositivo del presente provvedimento dovranno essere eseguite entro il
31.12.2018.
8. di approvare l'offerta protocollo regionale 305853 in data 20.07.2018, depositata agli atti, contenente tutte le
specifiche delle prestazioni in oggetto.
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9. di richiedere alla Direzione Difesa del Suolo l'impegno di spesa di € 3.782,00 necessari per l'esecuzione dei rilievi di
cui al punto 2..
10. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.
Lgs n. 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971).
11. di stabilire che il presente provvedimento risulta nullo qualora dalle verifiche di legge emergesse l'incompatibilità
dell'operatore economico a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
12. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382965)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 396 del 11 settembre
2018
R.D. 523/1904 - Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di HA 15.99.00,
catastalmente identificato al foglio 30, mappali nn. 4, 6, 7, . foglio 31, mappali nn. 14, 16, 19, 40 foglio 36, mappale n.
16/Parte, nel Comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta Moretti Flavio. Pratica 5346.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: disciplinare prot. n. 255934 del 27.05.2011; decreto di concessione n. 301 del
16.06.2011; nota prot. n. 181580 del 17.05.2018; nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n. 232158 del
19.06.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 301 del 06/06/2011 è stata rilasciata, alla ditta Moretti
Flavio, la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze
del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 15.99.00, catastalmente identificato al foglio 30, mappali
nn. 4, 6, 7 - foglio 31, mappali nn. 14, 16, 19, 40 - foglio 36, mappale n. 16/Parte, nel comune di Albaredo d'Adige (VR);
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la ditta Moretti Flavio ha aderito, con nota prot. n. 232158 del 19/06/2018, alla proposta di concessione
temporanea di terreno demaniale;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Moretti Flavio (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente in (omissis), la concessione per l'occupazione
temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha 15.99.00, catastalmente identificato al foglio 30, mappali nn. 4, 6, 7 - foglio 31,
mappali nn.14, 16, 19, 40 - foglio 36, mappale n. 16/Parte, nel comune di Albaredo d'Adige (VR);
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 31/08/2018, prot. n. 354717, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 248,00 (euro duecentoquarantotto/00), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso
sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382966)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 398 del 14 settembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di mq 5 di suolo demaniale ubicato nella golena del
fiume Adige relativa alla costruzione di una cabina box denominata Porto Bova in Comune di Belfiore (VR). Ditta:
e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6003.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria. Istanza n. 277432 del 04.07.2018. Dcereto n. 323 del 14.08.2008 e l'allegato
disciplinare n. 1438 del 14.08.2008. Disciplinare n. 367787 dell'11.09.2018. Atto soggetto a pubblicazione nel BUR ai sensi
della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 N. 677, E NELLA SEZIONE "Amministrazione trasparente" della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs N. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 403734 del 03/07/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'occupazione di mq 5 di suolo demaniale ubicato nella golena del fiume Adige relativa alla
costruzione di una cabina a box denominata Porto Bova in Comune di Belfiore (VR);
VISTA l'autorizzazione all'inizio anticipato dei lavori, per la realizzazione delle opere di cui trattasi rilasciata dal Ministero
Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia - Nucleo Operativo di Verona con nota in data 18/11/1998 prot. n.
792/7545;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 07/03/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. con sede amministrativa in Via Malfer n. 8 - Verona e sede legale in
Via Ombrone n. 2 Roma - P.IVA 05779711000, in persona dell'ing. Davide Marini, nato a Tione di Trento il 07/10/1979 (omissis), all'uopo delegata, la concessione per l'occupazione di mq 5 di suolo demaniale ubicato nella golena del fiume Adige
relativa alla costruzione di una cabina a box denominata Porto Bova in Comune di Belfiore (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 367787 del 11/09/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 14/08/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 422,47
(euro quattrocentoventidue/47) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 473 del 29 ottobre 2018
R.D. n. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Isola Rizza (VR), Loc. "La Rabbia" mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria:
Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero Pratica D/12735
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 170943 del 03.05.2016; parere Autorità di Bacino Distretto
del Fiume Po prot. n. 7043 del 31.10.2017; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del 12.07.2017 prot. n. 11273;
dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 8810 del 06.06.2017; Decreto di Ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di
Verona n. 193 del 04.05.2018; Disciplinare d'uso della concessione prot. n. 406740 del 08.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 03.05.2016 (prot. n. 170943) dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Isola Rizza (VR), Loc. "La Rabbia", da terebrare
sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 20 mappale n. 16;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. n. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 193 del 04.05.2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di Isola
Rizza (VR), Loc. "La Rabbia"sul foglio n. 20 mappale n. 16.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs. n. 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 406740 del 08.10.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato Disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
Disciplinare n. 406740 del 08.10.2018, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, all'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, con sede
legale in - omissis -, in persona del legale rappresentante, Mons. Giorgio Benedetti - omissis -, come in premessa indicata, il
diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Isola Rizza (VR), Loc. "La Rabbia", nella misura di
medi 18,00 l/s (pari a mod. 0,18) e massimi 20,00 l/s (pari a mod. 0,20) per un volume complessivo annuo non superiore a
9.331,20 mc/a (0,18 l/s x 3.600 sec x 6 interventi x 24 ore), ad uso irriguo (da maggio ad agosto) siti in Loc. "La Rabbia" del
medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente Decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 406740 del 08.10.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. n. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
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uso della risorsa impartite dal presente Decreto e relativo Disciplinare prot. n. 406740 del 08.10.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della Concessione d'uso prot. n. 406740 del 08.10.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della Legge
Regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382967)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 505 del 16 novembre
2018
Affidamento dei lavori. Progetto VR-E1074 Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del locale tecnico ex
CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR). CUP : H35H18000190002 Importo dell'affidamento: €
47.613,40 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103377 CIG: 7607323189
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Affidamento dei lavori. Progetto VR-E1074 Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED
presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR). CUP : H35H18000190002 Importo dell'affidamento: € 47.613,40 (iva
esclusa) Capitolo di spesa n. 103377 CIG: 7607323189

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 605 del 08/05/2017 è stato istituito il capitolo di bilancio 103377
"Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali, geni civili e servizi forestali - investimenti
fissi e lordi e acquisto di terreni (L.R. 07/12/1984, n.818)", spesa di investimento.
- detto capitolo è attribuito alla competenza della Direzione Operativa ed è stato finanziato con il capitolo 5090 di competenza
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
- pertanto gli interventi di adeguamento, sistemazione e manutenzione delle sedi regionali utilizzate dai geni civili e servizi
forestali risulta ora di competenza della Direzione Operativa;
- con nota in data 07/08/2018 protocollo 329966 la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona
la somma di € 135.028,76, a valersi sul capitolo 103377 del bilancio regionale per l'esercizio 2018, per l'esecuzione di
interventi per il miglioramento della sicurezza delle sedi regionali in provincia di Verona di competenza della stessa;
- tra questi interventi risulta quello relativo ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED
presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR)";
- con decreto n.380 del 30/08/2018 del sottoscritto direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona è stato approvato il
progetto "VR-E1074 - Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED presso la Sede di Piazzale
Cadorna, 2 - Verona (VR)", CUP : H35H18000190002, dell'importo di € 69.028,76, di cui € 48.454,61 per lavori e costi per la
sicurezza;
- con lo stesso decreto si è disposto di avviare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 la procedura per
l'aggiudicazione ed affidamento dei lavori in oggetto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) rivolta ad operatori economici iscritti alla categoria OG11-Impianti tecnologici con sede ed attivi
in provincia di Verona;
- le richieste di offerta n.2039250 e la successiva n.2085578, alle quali sono stati invitati a presentare offerta n.10 operatori
economici diversi per ciascuna procedura individuati direttamente dalla piattaforma MePA, sono andate deserte;
- in data 25/10/2018 è stata avviata l'ulteriore RdO n.2103617, avente per oggetto "VR-E1074 - Lavori di adeguamento
impiantistico e funzionale del locale tecnico ex CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR) - Consultazione di
mercato per affidamento diretto a seguito RdO 2039250 e RdO 2085578 deserte", tra gli ultimi tre operatori economici con
categoria OG11 presenti sul MePA, attivi e con sede in provincia di Verona, disponibili a presentare offerta entro il termine
fissato per il giorno 30/10/2018;
- gli operatori economici invitati a presentare la propria offerta sono:
- C.P. Impresa Edile di Caldana geom. Paolo di Povegliano Veronese (VR)
- Electric System di Cordioli Graziano srl di Villafranca di Verona (VR)
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- Electro Team srl di Valeggio sul Mincio (VR)
- non ha presentato offerta la ditta C.P. Impresa Edile di Caldana geom. Paolo di Povegliano Veronese (VR);
- nessuna Ditta che ha presentato offerta è stata esclusa;
- la migliore offerta è stata presentata in modalità esclusivamente telematica dalla Ditta Electro Team srl di Valeggio sul
Mincio (VR) nell'importo di € 47.613,40, di cui € 1.195,50 per oneri della sicurezza;
VISTO il "Riepilogo esame offerte" prodotto dal MePA in forma telematica.
CONSIDERATO CHE:
- la Ditta Electro Team srl è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria direttamente sulla piattaforma MePA;
- è stata avviata nei confronti della ditta Electro Team srl la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016 dichiarati in sede di RdO;
- è stata effettuata la verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.83 del D.lgs 50/2016 mediante
l'acquisizione della certificazione SOA n18417/2018 rilasciata il 27/06/2018;
- la ditta Electro Team srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali come risulta dalla certificazione
INPS n. 11551190 con scadenza validità al 21/11/2018.
RITENUTO comunque di affidare alla Ditta Electro Team srl, con sede in Via Pacinotti, 10 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR),
codice fiscale e partita IVA 01753990231, R.E.A. VR-194601, l'esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico e
funzionale del locale tecnico ex CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR), per l'importo € 47.613,40,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
CONSIDERATO che gli interventi del presente affidamento dovranno essere completati entro il 31/12/2018.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il D.Lgs n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Me.P.A.) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Electro Team srl, con sede in Via Pacinotti, 10 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR), codice fiscale
e partita IVA 01753990231, R.E.A. VR-194601, l'esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del
locale tecnico ex CED presso la Sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona (VR), per l'importo € 47.613,40, comprensivo
degli oneri per la sicurezza, IVA esclusa;
3. di stabilire la stipula del contratto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e con i contenuti di cui
all'allegato A della DGR n.1475/2017, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dello stesso articolo comma 10
lettera b);
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4. di stabilire l'affidamento di cui al punto del presente provvedimento sottoposto alla clausola di conferma dell'impegno
di spesa;
5. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa ed alla ditta interessata;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 508 del 19 novembre
2018
Autorizzazione idraulica per la posa di sottoservizi vari in area di rispetto idraulica del fiume Adige da realizzarsi in
lungadige Attiraglio, in Verona. Ditta: TALETE S.r.l.. R.D. n° 523/1904 provvedimento Giusti n° 9700/1981 e L.R. n°
41/88. Pratica n° 11131 - cartella archivio n° 858
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n° 364001 del 07/09/2018; - voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n° 96 del 25/10/2018; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs.. n° 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta con prot. regionale n° 364001 del 30/07/2018, Sig. Guido Bellè legale rappresentante
della società Talete S.r.l. (omissis) ha presentato all'U.O. Genio Civile di Verona la richiesta di autorizzazione idraulica per
eseguire opere di urbanizzazione ricadenti all'interno della fascia idraulica di m 20,00 dal ciglio spondale in sx del fiume Adige
in lungadige Attiraglio, di fronte all'area ex Quaker in Verona;
CHE le opere di urbanizzazione ricadono all'interno della fascia idraulica ricompresa tra i m 10 e i m 20 e interessano lo strato
superficiale del terreno per la stesura di bitume per area manovra e parcheggio auto, semina di terreno per area verde e piccoli
scavi per la posa in opera di alcuni pozzetti per la raccolta e smaltimento delle acque di pioggia e per allacci di sottoservizi;
CHE nell'ambito di dette opere sopra descritte è prevista la demolizione della scarpata costruita da conci di pietra cls, che
affianca parallelamente la strada, lato campagna, di lungadige Attiraglio;
CHE detto manufatto risulta facente parte del sistema di difesa della scarpata spondale sx del fiume Adige di lungadige
Attiraglio e per tale motivo debba essere mantenuto integro, anche se in alcuni tratti risulta mancante;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 25/10/2018 con voto n° 96;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n° 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento n° 9700 del 30/10/1981 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n° 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n° 54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n° 54/2012, art.18";
VISTA la scheda tecnica in data 14/11/2018 rilasciata del responsabile dell'Ufficio Opere Idrauliche del fiume Adige;
decreta
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1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, la Ditta Talete S.r.l. (omissis), ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523/1904, per le motivazioni
addotte in premessa ad eseguire le opere di urbanizzazione ricadenti all'interno della fascia idraulica di m 20,00 dal
ciglio spondale in sx del fiume Adige in lungadige Attiraglio, di fronte all'area ex Quaker in Verona, in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie
le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata Lavori Pubblici di Verona;
3. Di non autorizzare la demolizione della scarpata esistente lato campagna, costruita da conci di pietra e cls per la
motivazione in premessa riportata;
4. Di disporre quanto di seguito indicato:
♦ comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio
Civile di Verona;
♦ assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi
sulle proprietà pubbliche e/o private per effetto dei presenti lavori;
♦ acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
♦ rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n°523/1904, nonché le
altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
♦ non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che
dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
♦ esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni
idrauliche.
5. Che l'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno
essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della
scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella
sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs. n°
33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 4 verranno perseguite a termini di legge.
Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382969)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 509 del 19 novembre
2018
Autorizzazione idraulica per parallelismo in sx Adige con rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizionale
da realizzarsi in lungadige San Giorgio in Comune di Verona. Ditta: OPEN FIBER S.p.a.. R.D. n. 523/1904
provvedimento Giusti n. 9700/1981 e L.R. n° 41/88. Pratica n° 11137 - cartella archivio n° 859
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza in data 11/10/2018 al n. prot. 414048; - voto della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n° 97 del 25/10/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D. Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che è pervenuta in data 11/10/2018 al n° 414048 di prot. dalla Società OPEN FIBER la richiesta di autorizzazione
idraulica per parallelismo lungo il fiume Adige ovvero per la posa in opera di rete di fibra ottica interrata mediante scavo
tradizionale, ricadente all'interno della fascia idraulica di m 20,00 dalle opere idrauliche di difesa in sx del fiume Adige in
lungadige San Giorgio, in Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 25/10/2018 con voto n° 97;
RITENUTO che lo scavo da eseguirsi all'interno della fascia idraulica di m 20,00 dalle difesa idrauliche cittadine in sx del
fiume Adige in lungadige san Giorgio non reca pregiudizio alle difese stesse e non sono di impedimento all'esecuzione di
eventuali lavori di manutenzione idraulica ordinari e straordinari da parte del Genio Civile di Verona;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.lgs
n° 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il provvedimento n° 9700 del 30/10/1981 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 "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", artt. 86 ed 89;
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n° 54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n°15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n° 54/2012, art.18";
VISTA la scheda tecnica in data 14/11/2018 rilasciata del responsabile dell'Ufficio Opere Idrauliche del fiume Adige;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
la Società OPEN FIBER S.p.a., (omissis) - P.IV.A. (omissis), ad eseguire i lavori di posa in opera di rete di fibra
ottica interrata mediante scavo tradizione, da realizzarsi in lungadige Attiraglio, in Comune di Verona, in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprio
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il parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto delle
seguenti condizioni e prescrizioni:
♦ la ditta dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni (paesaggistica, ambientale, urbanistico-edilizia,
etc.);
♦ se durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere imprevisti tali da esigere ulteriori lavorazioni
sostanziali non previste nel progetto autorizzato con il presente provvedimento, le stesse dovranno
essere preventivamente valutate dall'ufficio del Genio Civile;
♦ qualsiasi danno dovesse verificarsi a terzi, privati o Enti, dovrà essere risarcito a totale cura e spese
di codesta ditta sollevando fin d'ora questa Struttura ed i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale.
La ditta dovrà inoltre:
♦ comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio
Civile di Verona;
♦ assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi
sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
♦ rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n°523 del 25/07/1904, e
nei regolamenti in materia di polizia idraulica;
♦ esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni
idrauliche;
♦ Che l'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la
non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita per legge.
3. Che l'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno
essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della
scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n° 677, e nella
sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs.
n°33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 510 del 19 novembre
2018
Richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria per il posizionamento di n. 4 serbatoi in acciaio, in deroga alla
distanza legale dal torrente Marano, in Comune di Marano di Valpolicella (VR). Richiedenti: società Salvaterra S.p.A.
e società Immobiliare la Vittoria S.a.s.. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n° 10999
Cartella d'archivio n°843
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza prot. n. 229473 del 12/06/2017; - Voto n. 77 del 20/07/2017; Preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 prot. n. 162190 del 03/05/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/05/2013 e
nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza prot. n. 229473 del 12/06/2017 la società Immobiliare la Vittoria s.a.s., nella sua qualità di
proprietaria e la società Salvaterra S.p.A. nella sua qualità di conduttrice, hanno congiuntamente richiesto l'autorizzazione
idraulica in sanatoria relativa a n. 4 (quattro) serbatoi in acciaio inox, amovibili ed utilizzati per la vinificazione dalla società
conduttrice, posizionati nel piazzale aziendale e ricadenti entro la fascia di rispetto del torrente "Marano", in via (omissis);
PREMESSO che, in particolare, due dei predetti serbatoi (così dimensionati: diametro 3,60m e altezza 6,20m, il primo;
diametro 3,10m e altezza 6,20m, il secondo) ricadono interamente entro la fascia di rispetto di 10m dal corso d'acqua sopra
citato, mentre gli altri due serbatoi (di pari dimensioni: diametro 3,10m e altezza 9,70m) ricadono parzialmente nella medesima
fascia di rispetto;
PRESO ATTO del parere non favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori
Pubblici della Provincia di Verona, nell'Adunanza del 20/07/2017 con voto n. 77;
CONSIDERATO che le opere sopra descritte, benché amovibili, non possono essere oggetto di sanatoria poiché posizionate
entro la fascia di rispetto inderogabile di 10 m dal torrente "Marano" e così in violazione dell'art. 96, lett f) R.D. 523/1904;
CONSIDERATO altresì che il divieto di realizzazione di scavi e fabbriche a distanza dal piede degli argini minore di dieci
metri (art. 96, lett. f) R.D. 523/1904) ha carattere legale, assoluto ed inderogabile;
RILEVATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, cui spetta l'adozione del provvedimento finale richiesto, ha comunicato agli
istanti, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, con nota prot. n. 162190 del 03/05/2018, che il procedimento si sarebbe concluso
con un provvedimento di rigetto dell'istanza alla luce delle motivazioni sopra esposte;
VISTO che gli istanti non hanno presentato memorie e/o osservazioni nei termini previsti dal medesimo art. 10 bis L. 241/1990
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rigettare l'istanza di autorizzazione idraulica in sanatoria per il posizionamento di n. 4 (quattro) serbatoi in acciaio
inox in deroga alle distanze dal torrente "Marano" nel Comune di Marano di Valpolicella (VR), fr. Valgatara,
presentata congiuntamente dalla società Salvaterra S.p.A., (omissis), con sede (omissis), in persona del legale
rappresentante pro tempore, sig. Paolo Maria Federico Fontana, e la società Immobiliare la Vittoria S.a.s. (omissis),
con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Furia Gaetano, per i motivi indicati in
Premessa, i quali si intendono qui interamente richiamati e ribaditi;
3. Di disporre la rimozione, per l'effetto ed a norma della vigente normativa richiamata, delle opere abusivamente
realizzate e la conseguente riduzione in pristino dei luoghi nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione
del presente decreto;
4. Di notificare il presente provvedimento ai richiedenti ed al Comune di Marano di Valpolicella (VR);
5. Di affidare al Comune di Marano di Valpolicella (VR) l'onere della verifica dell'ottemperanza del presente decreto e,
in caso di mancato rispetto, di provvedere ai sensi del D.P.R. 380/2001;
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella
sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e
s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382975)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 511 del 19 novembre
2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di un
piazzale adibito a parcheggio dell'area di servizio "Adige Est" in un corso d'acqua senza nominativo in Comune di
Brentino Belluno (VR). Ditta: Autostrada del Brennero S.p.A. - L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11040.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 460621 del 06/11/2017. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 130 del 14/12/2017. Disciplinare prot. n. 455919 del 09/11/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota 06/11/2017, la ditta Autostrada del Brennero S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato ing.
Walter Pardatscher, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di un
piazzale adibito a parcheggio dell'area di servizio "Adige Est" in un corso d'acqua senza nominativo di proprietà
dell'Autostrada del Brennero in Comune di Brentino Belluno (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 14/12/2017 con voto n. 130, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato, che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che, a seguito del parere espresso dalla Commissione di cui sopra, la scelta progettuale di recapitare le
meteoriche di dilavamento di un piazzale nel corpo idrico superficiale demaniale ovvero il corso d'acqua senza nominativo non
comporta pregiudizio per la sicurezza idraulica.
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla Società Autostrada del Brennero S.p.A. omissis in persona dell'Amministratore delegato ing. Walter
Pardatscher, la concessione idraulica per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di un piazzale adibito a parcheggio
dell'area di servizio "Adige Est" in un corso d'acqua senza nominativo in Comune di Brentino Belluno (VR), in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le
motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata
Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società Autostrada del Brennero S.p.A.
omissis ad eseguire i lavori per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento di un piazzale adibito a parcheggio dell'area di
servizio "Adige Est" in un corso d'acqua senza nominativo in Comune di Brentino Belluno (VR), di proprietà dell'Autostrada
del Brennero in Comune di Brentino Belluno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
I particolari costruttivi del manufatto di scarico nell'alveo del corso d'acqua demaniale senza nominativo saranno verificati dal
competente ufficio del Genio Civile Verona.
Qualora il Genio Civile di Verona, in futuro, intendesse eseguire lavori di regimazione idraulica asportando materiale
alluvionale litoide depositatosi negli anni addietro nel tratto del corso d'acqua di cui trattasit, o che il predetto materiale
alluvionale venisse ridotto e trasportato a valle per effetto di morbide o piene del corso d'acqua, la società dovrà accollarsi
l'onere di adeguare la condotta di scarico terminale sulla base delle indicazioni impartite dal medesimo Genio Civile.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 455919 del 09/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 371,35
(euro trecentosettantuno/35) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
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8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 512 del 19 novembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco
attrezzato in fregio al fiume Adige Parco Pontoncello nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon
Albergo (VR). Ditta: Comune di Zevio. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7640/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 347518 del 27/08/2018. Voto della C.T.R.D. LL.PP. n. 36 del
14/03/2006. Disciplinare originario n. 1131 del 30/05/2007 e decreto n. 258 del 29/05/2007. Disciplinare n. 458624 del
12/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 258 del 30/05/2007 il Genio Civile Verona ha rilasciato al Comune di Zevio la concessione
idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al fiume Adige - Parco
Pontoncello - nei Comuni si San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 390899 del 30/09/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di
interventi di riqualificazione, valorizzazione e tutela miranti al recupero paesaggistico-ambientale della zona per scopi di
pubblica utilità (lavori di posa panchine, tavoli, portabiciclette, bacheche pannelli descrittivi, staccionate, cestini);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 27/08/2018 prot. n. 347518 il Comune di Zevio ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che il Comune di Zevio ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione
definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare all'Amministrazione Comunale di Zevio, con sede municipale in Via Ponte Perez n. 2 - Partita I.V.A.
00660750233, nella persona dell'arch. Pierina Beltrame, la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie
demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al fiume Adige - Parco Pontoncello - nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio
e San Martino Buon Albergo (VR).
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 458624 del 12/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/05/2017. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 166,38
(euro centosessantasei/38) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 513 del 19 novembre
2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per lo scarico finale di
emergenza di acque reflue depurate nel fiume Mincio, provenienti dal depuratore della sponda orientale del Lago di
Garda in loc. Paradiso in Comune di Peschiera del Garda (VR). Ditta: AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Pratica n. 9669.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. a seguito subentro della società Depurazioni Benacensi S.c.r.l. Estremi principali
dell'istruttoria: - - decreto di rilascio concessione n. 189 del 09/06/2009 (Disciplinare n. rep. 701 del 09/06/2009) - - istanza di
richiesta svincolo deposito cauzionale, prot. regionale n. 241940 del 26.06.2018 - - decreto subentro n. 430 del 05.10.2018

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società Azienda Gardesana Servizi (C.f. e p.iva 01855890230 - Anagrafica n.
00090888/0002) con sede in Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24 a fronte della concessione di cui all'oggetto con
reversale n. 2015/023932 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/00021907 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 2.722,57 (euro
duemilasettecentoventidue/57);
VISTO che con Decreto dell'U.O. Genio Civile Verona n. 430 del 05.10.2018 veniva disposto il subentro nella titolarità della
concessione demaniale di cui all'oggetto alla Società Depurazioni Benacensi S.c.r.l.;
VISTA la nota prot. regionale n. 241940 del 26.06.2018 con la quale la Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. richiedeva la
restituzione del citato deposito cauzionale;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla Società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (C.f. e p.iva 01855890230 - Anagrafica n.
00090888/0002) con sede in Peschiera del Garda (VR), via 11 Settembre, 24 a fronte della concessione di cui
all'oggetto la somma di euro 2.722,57 (euro duemilasettecentoventidue/57) a valere sull'impegno n.
2015/0002188 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 514 del 22 novembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco
attrezzato in fregio al fiume Adige Parco Pontoncello nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon
Albergo (VR). Ditta: Comune di San Giovanni Lupatoto. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 9433.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 249710 del 29/06/2018. Voto della C.T.R.D. LL.PP. n. 192 del
11/12/2007. Disciplinare originario n. 1411 del 01/07/2008 e decreto n. 282 del 01/07/2008. Disciplinare n. 469288 del
19/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 282 del 01/07/2008 il Genio Civile Verona ha rilasciato al Comune di San Giovanni Lupatoto
la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco attrezzato in fregio al fiume Adige
- Parco Pontoncello - nei Comuni si San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon Albergo (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 390899 del 30/09/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di
interventi di riqualificazione, valorizzazione e tutela miranti al recupero paesaggistico-ambientale della zona per scopi di
pubblica utilità (lavori di posa panchine, tavoli, portabiciclette, bacheche pannelli descrittivi, staccionate, cestini);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 29/06/2018 prot. n. 249710 il Comune di San Giovanni Lupatoto con sede in Via
Roma n. 18 - San Giovanni Lupatoto (VR) - P.IVA 00360350235 - ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che il Comune di San Giovanni Lupatoto ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha
costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso
di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare all'Amministrazione Comunale di San Giovanni Lupatoto, con sede municipale in Via Roma n. 18 - Partita
I.V.A. 00360350235, nella persona del dott. Alessandro De Pascali, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica del Comune di
San Giovanni Lupatoto (VR), la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale ad uso parco
attrezzato in fregio al fiume Adige - Parco Pontoncello - nei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio e San Martino Buon
Albergo (VR).
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 469288 del 19/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/07/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 158,17
(euro centocinquantotto/17) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 515 del 22 novembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'utilizzo di superficie demaniale posta in fregio al fiume Adige,
per parco urbano da ponte Dino Limoni al confine con il Comune di Villa Bartolomea in Comune di Legango (VR).
Ditta: Comune di Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9023.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 361899 del 06/09/2018. Voto della CTRD LL.PP. di Verona n. 194
del 11/12/2007. Disciplinare originario n. 1444 del 11/09/2008 e decreto n. 355 del 11/09/2008. Disciplinare n. 469275 del
19/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 355 del 11/09/2008 il Genio Civile Verona ha rilasciato al Comune di Legango la concessione
idraulica per l'occupazione di superficie demaniale, posta in fregio al fiume Adige per parco urbano da ponte Dino Limoni al
confine con il Comune di Villa Bartolomea in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 06/09/2018 prot. n. 361899 il Comune di Legnago ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
CONSIDERATO che il Comune di Legnago ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione
definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare al Comunale di Legnago, con sede municipale in Via XX Settembre n. 29 - Legnago (VR) - Partita I.V.A.
00597030238, nella persona dell'ing. Gianni Zerbinati, la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale,
posta in fregio al fiume Adige per parco urbano da ponte Dino Limoni al confine con il Comune di Villa Bartolomea in
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Comune di Legnago (VR).
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 469275 del 19/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 11/09/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 439,28
(euro quattrocentotrentanove/28) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 516 del 22 novembre
2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di superficie demaniale con la copertura di un tratto
della Valle Colonga per uso residenziale in Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: Pippa Fosca Teresa. L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.Pratica n. 5.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 409065 del 09/10/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 275 del 30/10/1979. Decreto n. 427 del 28/10/2008 e disciplinare n. 1475 del
28/10/2008. Disciplinare n. 469297 del 19/11/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 409065 del 09/10/2018 la Ditta Pippa Fosca Teresa ha chiesto il rinnovo della concessione
idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con la copertura di un tratto della Valle Colonga ad uso residenziale in
Comune di Torri del Benaco (VR);
RILEVATO che la Commissione Consultiva in materia di LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 275 in data
30/10/1979;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 03/10/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei corsi
d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "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, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA 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";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Pippa Fosca Teresa residente in Vicolo Fosse n. 11 - Torri del Benaco (VR) - C.F.
PPPFCT34B61L287E, la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale di un tratto della Valle Colonga ad
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uso residenziale in Comune di Torri del Benaco (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 469297 del 19/11/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 16/10/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,91
(euro duecentodieci/91) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 382916)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 483 del 05 novembre
2018
Legge n. 183/89 Progetto per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Legge 179/2002 4°
stralcio. Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 382, del 31.12.2007 Interventi di 1° stralcio per la
manutenzione del fiume Retrone II lotto. Importo del progetto € 3.309.100,00. Aggiornamento ripartizione tra i
beneficiari della somma di cui all'impegno di spesa n. 815/2016 a valere sul capitolo 100041. Annullamento Decreto n.
407, del 02.10.2018. CUP C63J02000000011 - CIG 0121476529
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna la ripartizione tra i beneficiari della residua somma di € 35.395,54 di cui all'impegno di spesa n. 6277 sul capitolo
100041, assunto con decreto n. 382 del 31.12.2007 del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo e
successivamente riaccertato con D.G.R. n. 1853, del 10.12.2015, impegno n. 815/2016 e si annulla il Decreto n. 407, del
02.10.2018..

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 382, del 31.12.2007 è stato approvato il progetto
esecutivo per la "Sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - L. 179/2002 - IV stralcio. Interventi di 1°
stralcio per la manutenzione del fiume Retrone - II lotto" dell'importo complessivo di € 3.309.100,00 di cui €
1.612.103,93 per lavori a base d'asta, come di seguito specificato:

Voce
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

IMPORTO LAVORI
Lavori a base di asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importi parziali Importi totali
€ 1.550.608,19
€ 61.495,74
€ 1.612.103,93 € 1.612.103,93

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della
€ 65.000,00
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi accertamenti e indagini, analisi di caratterizzazione ambientale, test di
€ 20.000,00
cessione, rilievi topografici, indagini geognostiche e di laboratorio
Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 65.000,00
Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€ 550.000,00
Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€ 300.000,00
Contributo art.18 Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni (0.4% di A),
€ 10.732,90
collaudo compreso
Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 10.000,00
Spese per pubblicità
€ 1.500,00
Imprevisti ed arrotondamenti
€ 155.066,87
IVA
€ 519.696,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.696.996,07 € 1.696.996,07
TOTALE COMPLESSIVO € 3.309.100,00

• con medesimo provvedimento è stata impegnata, altresì, la somma complessiva di € 3.214.519,10 necessaria per la
realizzazione del progetto in argomento, sulle seguenti assegnazioni del bilancio regionale:
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♦ € 1.532.913,80 sul capitolo 52055 a valere sui fondi di cui alla Legge 179/2002, per lavori, oneri ed
indennità di discarica, imprevisti, ecc;
♦ € 1.681.605,30 sul capitolo 100041 a valere sui fondi di cui alla Legge 183/1989, di cui €
1.670.872,40, per lavori, IVA, imprevisti, ecc. ed € 10.732,90 per compenso ex art. 18 della Legge
109/1994;
• con Decreti del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 5, del 20.01.2011 e n. 96 del 12.04.2011, i lavori in
oggetto specificati sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa F.lli Gaiardo s.r.l. con sede in Fauglis di Gonars
(UD), Via Nazario Sauro n° 17, per l'importo netto di € 1.333.365,10 di cui € 1.271.869,36, per lavori ed € 61.495,74,
per oneri per la sicurezza, con un ribasso d'asta pari al 17,976%, come da quadro economico di spesa aggiornato di
seguito riportato:

Voce
A IMPORTO LAVORI
A1 Lavori a base di asta
A detrarre ribasso del 17.976%
RESTANO LAVORI AL NETTO
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importi parziali Importi totali
€ 1.550.608,19
-€ 278.738,83
€ 1.271.869,36
€ 61.495,74
€ 1.333.365,10 € 1.333.365,10

TOTALE LAVORI A CONTRATTO
B SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza
B1
€ 65.000,00
in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi accertamenti e indagini, analisi di caratterizzazione ambientale, test di
B2
€ 20.000,00
cessione, rilievi topografici, indagini geognostiche e di laboratorio
B3 Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 21.010,00
B4 Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€B5 Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€Contributo art.18 Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni (0.4% di A), collaudo
B6
€ 10.732,90
compreso
B7 Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 5.000,00
B8 Spese per pubblicità
€ 1.500,00
B9 Imprevisti ed arrotondamenti
€B10 IVA (21%) di A
€ 280.006,67
B11 IVA (21%) + INARCASSA (4%) su spese B1
€ 14.196,00
B12 IVA (21%) su B2
€ 4.200,00
B13 IVA (21%) su B3
€ 4.412,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 426.057,67
€ 426.057,67
TOTALE COMPLESSIVO € 1.759.422,77
C ECONOMIE COMPRENSIVE DI IVA
C1 ribasso d'asta su lavori (a)
€ 337.273,98
C2 economie per impianto di depurazione (b3)
€ 53.227,90
C3 economie per oneri per conferimento e indennità di discarica materiali tipo b (b4)
€ 665.500,00
C4 economie per oneri per conferimento materiale tipo a esclusa l'indennità' (b5)
€ 363.000,00
C5 economie per spese per occupazione temporanea (b7)
€ 5.000,00
C6 economie per imprevisti e arrotondamenti (b9)
€ 125.675,34
TOTALE ECONOMIE A DISPOSIZIONE € 1.549.677,23 € 1.549.677,23
TOTALE COMPLESSIVO € 3.309.100,00

• con il citato decreto n. 5 del 20.01.2011, all'art. 5, è stato disposto che "le funzioni di Responsabile del Procedimento
in fase esecutiva sono attribuite al Dirigente pro tempore dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza";
• con Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 95, del 12.04.2012, è stato disposto che "le liquidazioni
di spesa afferenti le attività previste nel progetto in argomento saranno effettuate, per le rispettive competenze, dalla
Direzione Difesa del Suolo e dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza";
PREMESSO, INOLTRE CHE:
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• con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo con Decreto n. 411 del 28.11.2013 è stata
approvata la perizia di variante n. 1 dell'importo complessivo invariato di € 3.309.100,00, così suddiviso:

A
A1
A2
A3

A3
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

Voce
Importi parziali
IMPORTO LAVORI
Lavori a base di asta
€ 1.550.608,19
Lavori di Somma urgenza già eseguiti
€ 82.008,65
Lavori di perizia
€ 873.682,13
TOTALE LAVORI A1+A2+A3
€ 2.506.298,96
A detrarre ribasso del 17.976%
€ 450.532,30
RESTANO LAVORI AL NETTO
€ 2.055.768,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A2
€ 78.095,70
TOTALE LAVORI APPALTATI, URGENTI E DI PERIZIA
€ 2.133.863,85
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento
€ 65.000,00
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi, indagini, analisi ed accertamenti di laboratorio
€ 20.000,00
Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 21.010,00
Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€Contributo art.18 Legge 109/94 (1,80%x24,72%x2,462,103,93)
€ 14.000,00
Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 5.000,00
Spese per pubblicità avvisi di gara
€ 1.500,00
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento
€ 89.148,00
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi topografici, Spese sondaggi geologici, piezometri analisi di laboratorio,
€ 28.000,00
rilievi di monitoraggio ai lavori di somma urgenza e di perizia
IVA e contributi su costi sostenuti e su spese tecniche di Perizia
€ 31.540,92
IVA su B2
€ 10.560,00
IVA su B3 costi forniture sostenute
€ 4.412,10
IVA su lavori per contratto sostenuti rimanenti e aggiuntivi
€ 457.349,83
Imprevisti ed arrotondamenti
€ 427.715,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 1.175.236,15
TOTALE COMPLESSIVO

Importi totali

€ 2.133.863,85

€ 1.175.236,15
€ 3.309.100,00

• nei giorni 31 Gennaio - 01 Febbraio 2014 si è verificato un evento di piena eccezionale del Fiume Retrone con livelli
registrati presso l'idrometro a S. Agostino più alti della piena del 13 Maggio 2013 che ha causato danni e allagamenti,
in particolare nelle zone in destra idraulica a monte di Ponte Maganza, ed in sinistra idraulica in località Colombaretta,
nonché si sono verificate situazioni di rischio di esondazione in destra idraulica nel tratto compreso tra il ponte di
Colombaretta e il sottopasso autostradale;
• a seguito di tale evento la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, ex Genio Civile di
Vicenza, ha chiesto alla direzione lavori di verificare, sulla base delle disponibilità economiche già stanziate nel
progetto originario, l'aggiornamento progettuale della perizia suppletiva e di variante già approvata con Decreto
Regionale n. 411 del 28.11.2013, inserendo nuovi interventi di mitigazione del rischio idraulico;
• con Decreto del Dirigente Responsabile della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza n.
680, del 12/11/2014Decreto n. 680 del 12.11.2014 è stato approvato il progetto di aggiornamento della perizia di
variante n. 1 dell'importo complessivo invariato di € 3.309.100,00, così suddiviso:

Voce
A
A1
A2
A3

IMPORTO LAVORI
Lavori a base di asta
Lavori di Somma urgenza già eseguiti
Lavori di perizia

Importi parziali Importi totali
€ 1.550.608,19
€ 82.008,65
€ 873.682,13
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A4
A5
A6
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B9.1
B10
B11
B12
B13
B14
B15

TOTALE LAVORI A1+A2+A3
A detrarre ribasso del 17.976%
RESTANO LAVORI AL NETTO
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A2
Sommano lavori Aggiornamento Perizia di Variante n. 1
Lavori già ribassati
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A5
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi, indagini, analisi ed accertamenti di laboratorio
Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
Contributo art.18 Legge 109/94 (1,80%x24,72%x2,462,103,93)
Spese per occupazione temporanea e indennizzi
Spese per pubblicità avvisi di gara
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Spese tecniche per redazione progetto aggiornamento perizia, direzione
lavori e coordinamento sicurezza lavori di variante (studio Beta srl)
Rilievi accertamenti e indagini, analisi di caratterizzazione ambientale,
test di cessione, rilievi topografici, indagini geognostiche e di laboratorio
IVA e contributi su spese tecniche per la redazione aggiornamento progetto
perizia di variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di variante
IVA su B2 e B10
IVA su B3 costi forniture sostenute
IVA su lavori per contratto sostenuti rimanenti e aggiuntivi
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 2.506.298,96
€ 450.532,30
€ 2.055.768,15
€ 78.095,70
€ 273.133,36
€ 6.500,00
€ 2.413.497,21 € 2.413,497,21
€ 65.000,00
€ 20.000,00
€ 21.010,00
€€€ 14.000,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 89.148,00
€ 9.000,00
€ 24.150,00
€ 36.756,26
€ 9.713,00
€ 4.412,10
€ 518.869,17
€ 77.044,25
€ 895.602,79

€ 895.602,79
€ 3.309.100,00

PRESO ATTO che:
• in data 30/06/2018 è stato emesso il Certificato di collaudo dei lavori in questione con il seguente quadro economico
di spesa finale:

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B
B1
B2
B3

Voce
IMPORTO LAVORI
Lavori a base d'asta ribassati
Lavori di Somma urgenza ribassati
Lavori di perizia n. 1 ribassati
TOTALE LAVORI RIBASSATI A1+A2+A3
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A
Sommano lavori Aggiornamento Perizia di Variante n. 1
Lavori già ribassati
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A5
TOTALE LAVORI COMPRENSIVI ONERI SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi, indagini, analisi ed accertamenti di laboratorio
Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico

Importi parziali Importi totali
€ 1.271.869,36
€ 67.266,78
€ 716.632,01
€ 2.055.768,15
€ 78.095,70
€ 249.636,15
€ 6.500,00
€ 2.390.000,00 € 2.390.000,00
€ 65.000,00
€€ 21.010,00
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B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22

Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
Contributo art.18 Legge 109/94 (1,80%x24,72%x2,462,103,93)
Spese per occupazione temporanea e indennizzi
Spese per pubblicità avvisi di gara
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Biotto Mario (bonifica bellica) comprensivo di IVA
COOP ARCHEOSUB comprensivo di IVA
ECOCHEM comprensivo di IVA
ARPAV comprensivo di IVA
Spese tecniche per redazione aggiornamento progetto perizia di variante,
direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di variante. Redazione
Piano di utilizzo (Beta Studio srl), aggiornamento piano di utilizzo al netto di IVA e C.I.
Rilievi accertamenti e indagini, rilievi topografici, indagini
geognostiche e di laboratorio compreso IVA
Indagini geognostiche integrative comprensivo di IVA
Compumania spa - stampa copia progetto comprensivo di IVA
IVA e contributi C.I. su costi B1, B9, B14
IVA al 21%su B3 costi forniture sostenute
IVA al 21% su lavori pari a € 1.203.900,00
IVA al 22% su lavori pari a € 1.186.100,00
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€€€ 10.732,90
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 89.148,00
€ 61.200,00
€ 16.335,00
€ 23.350,00
€ 2.334,77
€ 19.000,00
€ 29.463,00
€ 1.464,00
€ 498,24
€ 45.254,71
€ 4.412,10
€ 252.819,00
€ 260.942,00
€ 9.636,38
€ 919.100,00

€ 919.100,00
€ 3.309.100,00

• dalla contabilità finale dei lavori certificata dal collaudatore risulta da liquidare le seguenti somme:
♦ € 14.579,00 all'impresa appaltatrice F.lli Gaiardo s.r.l. a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei
lavori in questione;
♦ € 18.910,00 alla Società Ecochem s.r.l. per le attività di consulenza ambientale e di analisi chimiche
e fisiche meglio descritte nel Decreto di liquidazione del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza
n. 335, del 21/07/2017,
♦ € 1.816,54 alla Società Beta Studio s.r.l. a saldo delle attività di progettazione e direzione dei
lavori.
VERIFICATO che nell'impegno di spesa n. 815/2016 a valere sul capitolo 100041 risulta ancora disponibile la somma di €
35.305,54, IVA e ogni onere compresi, così ripartita tra i 3 beneficiari:
• Ditta F,lli Gaiardo s.r.l. € 3.950,11
• Ditta Ecochem s.r.l. € 9.800,00
• Beta Studio s.r.l. € 21.555,43
RITENUTO quindi necessario, al fine di poter liquidare quanto ancora spettante ai 3 beneficiari sopra indicati, precedere alla
rimodulazione della residua somma di € 35.305,54, IVA e ogni onere compresi, come di seguito indicato:
• Ditta F,lli Gaiardo s.r.l. € 14.579,00
• Ditta Ecochem s.r.l. € 18.910,00
• Beta Studio s.r.l. € 1.816,54
VISTO il Decreto n. 407, del 02.10.2018, del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, con il quale veniva
definita la ripartizione della somma di € € 35.395,54, come sopra indicato;
PRESO ATTO che il predetto Decreto, per mero errore materiale, necessita di essere annullato in quanto riporta dei dati errati
e più precisamente:
• alla pagine 6 al rigo 23 è riportata la cifra di € 35.305,04, anziché la cifra di € 35.305,54;
• all'art. 2 del dispositivo è riportata la cifra di € 35.395,54, anziché la cifra di € 35.305,54.
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VISTO:
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
- il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 07.11.2003 n. 27;
- la L.R. 29.11.2001 n. 39 e smi,
- il Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 382, del 31.12.2007,
decreta
ART. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2 - Di ripartire la residua somma di € 35.305,54, IVA e ogni onere compresi, ancora presente nell'impegno di spesa n.
815/2016 ai seguenti beneficiari:
• Ditta F,lli Gaiardo s.r.l. € 14.579,00
• Ditta Ecochem s.r.l. € 18.910,00
• Beta Studio s.r.l. € 1.816,54
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di annullare il Decreto n. 407, del 02.10.2018, per le motivazioni indicate in premessa.
ART. 5 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 504 del 16 novembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0020 da falda sotterranea in Comune di
MONTEBELLO VICENTINO (VI), per uso irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
ANNULLAMENTO DECRETO N. 487 DEL 06.11.2018 Pratica n.880/CH
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso irriguo in comune di
MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta Carlotto Andrea Istanza della ditta in data 03.03.2017 prot. n. 87164 T.U.
11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 03.03.2017 della ditta Carlotto Andrea, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO mod. medi 0.002 d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.002 pari a l/sec. 0.20;
PRESO atto, inoltre che il decreto n. 487 in data 6.11.2018, pari oggetto del presente atto, riporta moduli medi 0,20 anzichè
0,0020 si rende necessario, per ragioni di uniformità dei procedimenti, annullare il citato decreto n. 487/2018 riproponendone i
contenuti nel presente decreto;
VISTO il disciplinare n. 97 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.08.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Carlotto Andrea (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS", via
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di "OMISSIS", mod. medi 0.0020 d'acqua per utilizzo
irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2018 n 97 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.65 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - È annullato il Decreto n. 487 del 06.11.2018;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 5 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382783)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 505 del 16 novembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0005000 da falda sotterranea in Comune di
SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1195/TE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di SCHIAVON a favore della ditta DE TOFFOLI GIOVANNI Istanza della ditta in data 05.07.2006 prot. n. 405571
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 05.07.2006 della ditta DE TOFFOLI GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON mod. medi 0.0005000 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0005000 pari a l/sec. 0.05;
VISTO il disciplinare n. 137 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.10.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DE TOFFOLI GIOVANNI (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" mod. medi 0.0005000 d'acqua per utilizzo Igienico e
assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data18.10.2018 n 137 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 130.67 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382784)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 506 del 16 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00014 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.645/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di LONIGO a favore della ditta LORO F.LLI SPA Istanza della ditta in data 07.02.2000 prot. n. 976 T.U. 11.12.1933,
n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 07.02.2000 della ditta LORO F.LLI SPA, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda
sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00014 d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00014 pari a l/sec. 0.014;
VISTO il disciplinare n. 143 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.11.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta LORO F.LLI SPA (C.F. n. 00145020244 Partita IVA n. 00145020244)
con sede a Lonigo, Via Circonvallazione il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Almisano di Lonigo di
LONIGO, mod. medi 0.00014 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.11.2018 n 143 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 894.03 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada

100
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382785)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 508 del 16 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00023 da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO
MAGGIORE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1887/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
MONTECCHIO MAGGIORE a favore della ditta NICOLATO DOMENICO Istanza della ditta in data 25.07.2016 prot. n.
284936 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 25.07.2016 della ditta NICOLATO DOMENICO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO MAGGIORE mod. medi 0.00023 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00023 pari a l/sec. 0.023.
VISTO il disciplinare n. 138 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 18.10.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta NICOLATO DOMENICO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS",
VIA "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00023 d'acqua per utilizzo
Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.10.2018 n 138 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.65 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382786)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 509 del 16 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00110 da falda sotterranea in Comune di TORRI DI
QUARTESOLO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1321/TE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di TORRI
DI QUARTESOLO a favore della ditta TENUTA LA VIGNA di Pilan Manuela e c. s.a.s. Istanza della ditta in data
28.03.2017 prot. n. 125314 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 28.03.2017 della ditta TENUTA LA VIGNA di Pilan Manuela e c. s.a.s., intesa ad ottenere la
concessione di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di TORRI DI QUARTESOLO mod. medi 0.00110 d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00110 pari a l/sec.0.11;
VISTO il disciplinare n. 100 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TENUTA LA VIGNA di Pilan Manuela e c. s.a.s. (Partita IVA n.
03470210240) con sede a TORRI DI QUARTESOLO, Via Camisana il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
Marola di TORRI DI QUARTESOLO, mod. medi 0.00110 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n. 100 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.65 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 510 del 16 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 1293 e 1301 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. n.
164307 - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot. n. 459114.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 7.119,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1293 e 1301 del foglio 74 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 1.542,69 a favore della seguente ditta:
Visonà Silvio - c.f.: VSN SLV 60E04 L551X - proprietà per 1/1 - indennità spettante a saldo Euro 1.542,69;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 1.542,69 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 511 del 16 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 1295 e 1297 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazioni di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. nn.
164535-546 - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot. nn. 459100-104.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 5.193,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1295 e 1297 del foglio 74 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 1.695,00 a favore delle seguenti ditte:
- Visonà Lorella - c.f.: VSN LLL 74E49 L840I - proprietà per ½ - indennità spettante a saldo Euro 847,50;
- Visonà Marta Maria - c.f.: VSN MTM 66E58 L551N - proprietà per ½ - indennità spettante a saldo Euro
847,50;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 1.695,00 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 512 del 16 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 1307 e 1315 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazioni di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. nn.
164360-447-494 - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot.nn. 457826-839-863, 458989 e
459005.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 12.250,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1307 e 1315 del foglio 74 del
Catasto Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del
fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015
della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 2.697,92 a favore delle seguenti ditte:
- Chilese Barbara - c.f.: CHL BBR 75H58 L840C - indennità spettante a saldo Euro 449,65;
- Chilese Italia Nausica - c.f.: CHL TNS 80C69 L840D - indennità spettante a saldo Euro 449,65;
- Chilese Lara - c.f.: CHL LRA 71L67 L840L - indennità spettante a saldo Euro 449,65;
- Chilese Vittore - c.f.: CHL VTR 73C17 L840Q - indennità spettante a saldo Euro 449,66;
- Martini Armanda - c.f.: MRT RND 38E53 A231D - indennità spettante a saldo Euro 899,31;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 2.697,92 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 513 del 16 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio della particella n. 1319 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. n.
164285 - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot. n. 459148.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 1.120,00 l'indennità definitiva per esproprio della particella n. 1319 del foglio 74 del Catasto Terreni
del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 55,16 a favore della seguente ditta:
- Bertoldo Giuliano - c.f.: BRT GLN 57E26 F838Q - proprietà per 1/1; indennità spettante a saldo Euro
55,16;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 55,16 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 514 del 20 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di occupazione temporanea di
sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea
di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare alle sotto indicate ditte le somme spettanti per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per
esigenze di cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di
Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, come di seguito riportato:
- Chilese Barbara - c.f.: CHL BBR 75H58 L840C - indennità spettante Euro 1.378,36, ritenuta d'acconto
Euro 275,67, netto da corrispondere Euro 1.102,69;
- Chilese Italia Nausica - c.f.: CHL TNS 80C69 L840D - indennità spettante Euro 1.378,36, ritenuta
d'acconto Euro 275,67, netto da corrispondere Euro 1.102,69;
- Chilese Lara - c.f.: CHL LRA 71L67 L840L - indennità spettante Euro 1.378,36, ritenuta d'acconto Euro
275,67, netto da corrispondere Euro 1.102,69;
- Chilese Vittore - c.f.: CHL VTR 73C17 L840Q - indennità spettante Euro 1.378,37, ritenuta d'acconto Euro
275,67, netto da corrispondere Euro 1.102,70;
- Martini Armanda - c.f.: MRT RND 38E53 A231D - indennità spettante Euro 2.756,73, ritenuta d'acconto
Euro 551,35, netto da corrispondere Euro 2.205,38;
- Balzi Ernesta - c.f.: BLZ RST 46M69 L840V - indennità spettante Euro 39,48, ritenuta d'acconto Euro 7,90,
netto da corrispondere Euro 31,58;
- Balzi Giacomo - c.f.: BLZ GCM 50H03 L840Z - indennità spettante Euro 39,48, ritenuta d'acconto Euro
7,90, netto da corrispondere Euro 31,58;
- Visonà Lorella - c.f.: VSN LLL 74E49 L840I - indennità spettante Euro 1.289,55, ritenuta d'acconto Euro
257,91, netto da corrispondere Euro 1.031,64;
- Visonà Marta Maria - c.f.: VSN MTM 66E58 L551N - indennità spettante Euro 1.289,55, ritenuta d'acconto
Euro 257,91, netto da corrispondere Euro 1.031,64;
- Visonà Silvio - c.f.: VSN SLV 60E04 L551X - indennità spettante Euro 4.487,70, ritenuta d'acconto Euro
897,54, netto da corrispondere Euro 3.590,16;
- Vaccari Maria Teresa - c.f.: VCC MTR 32M64 L840L - indennità spettante Euro 2.851,82, ritenuta
d'acconto Euro 570,36, netto da corrispondere Euro 2.281,46;
- Chilese Bruna - c.f.: CHL BRN 41T60 L840A - indennità spettante Euro 2.642,32, ritenuta d'acconto Euro
528,46, netto da corrispondere Euro 2.113,86;
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- Bertoldo Giuliano - c.f.: BRT GLN 57E26 F838Q - indennità spettante Euro 318,07, ritenuta d'acconto
Euro 63,61, netto da corrispondere Euro 254,46;

per un'indennità spettante complessiva di Euro 21.228,15.

5. di confermare che la spesa di Euro 21.228,15 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 515 del 20 novembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020". D.G.R. n 1165 del 07.08.2018 Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta e del torrente Cismon. Importo
complessivo di progetto: € 187.500,00. CUP H61G18000110002. Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo, previsto nell'elenco dell'allegato A alla D.G.R. n. 1165 del
07.08.2018, dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino
del fiume Brenta e del torrente Cismon", dell'importo di € 187.500,00 (Prog. n. VI-I1362.O.A del 18.10.2018)

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30.04.2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27.06.2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato, per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A alla Delibera n. 1165/2018, richiamato in precedenza, è ricompreso l'intervento
denominato "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta e del torrente
Cismon", di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n.VI-I1362.O.A del 18.10.2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai
lavori suddetti, che presenta il seguente quadro economico:

A. Somme a base d'asta
a1) Importo per lavori a base d'asta
a2) Importo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)
a3) Totale importo lavori (a1+a2)

€ 146.956,15
€ 3.000,00
--------------------€ 149.956,15
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (a3)
b2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016
(80% del 2% sui lavori)
b3) Imprevisti (I.V.A. compresa) ed arrotondamenti

€ 32.990,35
€ 2.399,30
€ 2.154,20
--------------------€ 37.543,85
--------------------€ 187.500,00

b5) Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o di immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n. 155/2018 reso nell'adunanza del 05.11.2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs
22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione di corsi d'acqua e quindi, ai sensi della
L.R. n. 4/2016, esso deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza, n. 96 del 18.05.2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi, alle quali l'appaltatore dovrà conformarsi
nell'esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., in data 08.11.2018;
VISTO l'Ordine di Servizio in data 15/10/2018, di nomina del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., è il
sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07.11.2003 n.27;
• L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 30.04.2018 e n 1165 del 07.08.2018;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 1362 del 18/10/2018 denominato "Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta e del torrente Cismon", dell'importo
di euro 187.500,00, con il quadro economico articolato e specificato in premessa;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato A
del D.P.R. n. 31/2017;
4. considerato che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2
della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017;
5. di determinare in euro 149.956,15 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 3.000,00 per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382804)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 516 del 20 novembre
2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1351 "Lavori di sistemazione delle sommità arginali e
taglio vegetazione in alveo e sulle sponde del fiume Retrone in comune di Vicenza". Importo complessivo progetto : €
180.000,00 Affidamento incarico professionale per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione.C.U.P.: H33G17000230002. CIG : ZA225AF5AE
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
inerente il Progetto 1351 "Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio vegetazione in alveo e sulle sponde del fiume
Retrone in comune di Vicenza" finanziato con i fondi di cui alla DGR. 1482/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 15.188.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1482/2017, è compreso anche l'intervento "Lavori di
sistemazione delle sommità arginali e taglio vegetazione in alveo e sulle sponde del fiume Retrone in comune di
Vicenza " per un importo complessivo di Euro 180.000,00;
• La Giunta Regionale ha incaricato il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione della
deliberazione n. 1482/2017 e di tutti gli atti ad essa conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso
l'impegno della relativa spesa sul bilancio regionale;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile competenti, mentre i
progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati ed affidati dalla
Direzione Operativa;
VISTI :
- il Decreto n. 539 del 01/12/2017 che approva il progetto n. 1351 "Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio
vegetazione in alveo e sulle sponde del fiume Retrone in comune di Vicenza" di cui all'oggetto;
- il Decreto n. 268 del 27/06/2018 di rimodulazione del quadro economico del Progetto 1351 a seguito dell'affidamento dei
lavori, come di seguito riportato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 oneri per la sicurezza

123.644,31
2.776,58

B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016
B.4 Incarico professionale CSP e CSE
B.3 Imprevisti e eventuali lavori complementari

27.812,59
2.266,04
4.500,00
19.000,48

Sommano 53.579,11 126.420,89
TOTALE 180.000,00

Considerato che l'Ufficio ha progettato ed affidato i lavori sopra indicati, che prevedono la sistemazione delle sommità
arginali ed il taglio di vegetazione in alveo e sulle sponde del F. Retrone in comune di Vicenza.
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La ditta affidataria dei lavori ha fatto recente richiesta di subappalto.
Data la presenza di due imprese in cantiere, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
VistA la verifica preliminare redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO CHE per l'affidamento del servizio in oggetto si è ricorsi, come previsto dagli artt. 36 e 40 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., al Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e che dalla ricerca effettuata in data 26/10/2018 è risultato che il
servizio/fornitura in argomento non è offerto dal Mepa e non ci sono attive Convenzioni di Consip da utilizzare come
parametro qualità/prezzo;
visto che:
- con nota in data 07/11/2018 l'arch. Enrico Berto è stato invitato a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del PSC e coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1351;
- in data 08/11/2018 prot. Ufficio n. 454912 l'Arch. Enrico Berto ha presentato la propria offerta per l'esecuzione dell'incarico
sopra citato, verso il corrispettivo di Euro 2.891,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 3.668,10;
• con successiva nota prot. n. 465224 del 15/11/2018 l'Ufficio ha comunicato all' Arch. Enrico Berto l'accettazione del
preventivo proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1482/2017;
VISTO il Decreto delle Direzione Operativa n. 337 del 25/06/2018 di prenotazione di spesa;
VISTI i precedenti Decreti n. 539 del 01/12/2017 e n. 268 del 27/06/2018;

decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - di affidare all' Arch. Enrico Berto ...OMISSIS... l'incarico per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo € 3.270,81 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro 4.150,00
nell'ambito del Progetto n. 1351 "Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio vegetazione in alveo e sulle sponde del
fiume Retrone in comune di Vicenza", nell'importo complessivo Euro 180.000,00 ;
Art. 3 - Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 4.150,00 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1351 e
l'importo trova copertura sulla prenotazione di spesa n. 1272 sull'esercizio 2018 a valere sul capitolo di spesa n. 103317,
disposta con decreto n. 337 in data 25/06/2018 del Direttore della Direzione Operativa.
Art. 4 - Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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Art. 5 - di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile nell'anno 2019;
Art. 6- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 7 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 516 del 20.11.2018
OGGETTO: L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017.
Progetto n. 1351 “Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio vegetazione in alveo e sulle
sponde del fiume Retrone in comune di Vicenza”.
Importo complessivo progetto : € 180.000,00
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
C.U.P.: H33G17000230002
CIG : ZA225AF5AE
PREMESSO CHE
• Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il
Progetto n. 1351 “Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio vegetazione in alveo e sulle
sponde del fiume Retrone in comune di Vicenza”, finanziato con i fondi di cui alla DGR 1482/2017;
• L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 3.270,81 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di Euro 4.150,00 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1351 e trova
copertura sulla prenotazione di spesa n. 1272 sull’esercizio 2018 a valere sul capitolo di spesa n.
103317, disposta con decreto n. 337 in data 25/06/2018 del Direttore Direzione Operativa;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici
del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco
51,
tra

Mod.A - Originale
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- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la
carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 454912 del
08/11/2018, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 3.270,81 oltre oneri previdenziali ed IVA
(complessivi Euro 4.150,00) come da offerta prot. n. 454912 del 08/11/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 30% del corrispettivo pattuito, alla consegna del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
- acconto, pari al 60% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo avverrà su richiesta dell’Ufficio ed è subordinato alla verifica
della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento
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unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti
previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede
in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015 ora scaduto, ma richiamato con valenza di “ Patto di Integrità”, la ditta incaricata si
impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la
fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG)
riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di
pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 20 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
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nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
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(Codice interno: 382917)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 518 del 20 novembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020". Accordo quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto, in Comuni vari. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00.CUP
H 11G18000080002. Approvazione del progetto esecutivo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto, previsto nell'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018,
dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto, in Comuni
vari", dell'importo di € 187.500,00 (Prog. n. 1366 del 15.10.2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30.04.2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27.06.2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato, per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori"relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A, richiamato in precedenza, per quanto di competenza dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza vi è l'intervento .n. VI05 denominato "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Bacchiglione e Bisatto, in Comuni vari", dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n. 1366 del 15.10.2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti che presenta il seguente quadro economico:

A) Somme a base d'asta
a1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)
a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
a3) Manodopera ( non soggetta a ribasso)
a4) Totale importo lavori (a1+a2+a3)

€ 144.200,05
€
4.284,76
€
1.424,50
€ 149.909,31
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B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
b1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A3)
b2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% sui lavori)
b3) Analisi delle terre da scavo (DGR 2424/2008 e s.m.i.)
b6) Imprevisti ( iva compresa) ed arrotondamenti
b7) Totale somme a disposizione
Importo complessivo di progetto (a4+b7)

€
32.980,05
€
2.398,55
€
2.000,00
€
212,09
€ 37.590,69
€ 187.500,00

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o di immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n. 161 reso nell'adunanza del 05.10.2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata
LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico - economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs
22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione di corsi d'acqua e quindi, ai sensi della
L.R. n. 4/2016, esso deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza, n. 96 del 18.05.2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi, alle quali l'appaltatore dovrà conformarsi
nell'esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in data 22.10.2018;
VISTO l'Ordine di Servizio in data 08/10/2018 di nomina del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il sottoscritto Ing. Mauro
Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07.11.2003 n.27;
• L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D. Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 13.06.2018 e n 1165 del 07/08/2018.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 1366 del 15/10/2018 denominato "Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto, in Comuni vari", dell'importo di euro
187.500,00, con il quadro economico articolato e specificato in premessa;
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3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato A
del D.P.R. n. 31/2017;
4. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
5. di determinare in euro 149.909,31 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 4.284,76, per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382918)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 519 del 20 novembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020". D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018. Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00.
CUP H 31G18000300002. Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto, previsto nell'elenco dell'Allegato A alla DGR n. 1165 del 07/08/2018,
dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico", dell'importo di €
187.500,00 (Prog. n. 1363 del 10/10/2018)

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30/04/2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27/06/2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07/08/2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11/08/2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A alla Delibera n. 1165/2018, richiamato in precedenza, è ricompreso l'intervento n. VI02
denominato "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico", di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n. 1363 del 10/10/2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti, che presenta il seguente quadro economico:
A. Somme a base d'asta
a1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)
a2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)
a3) Manodopera (non soggetta a ribasso)
a4) Totale importo lavori (a1+a2+a3)

€ 145.006,80
€ 4.500,00
€ 322,90
--------------------€ 149.829,70
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (a4)
b2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% sui lavori)
b3) Imprevisti ( iva compresa)
B4) Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 32.962,53
€ 2.397,27
€ 2.310,50
--------------------€ 37.670,30
--------------------€ 187.500,00

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n. 159 reso nell'adunanza del 05/11/2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata
LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs.
22.01.2004, n. 42 "codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione di corsi d'acqua e quindi, ai sensi della
L.R. n. 4/2016, esso deve ritenenrsi non assoggettabile a procedure di valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza n. 96 del 18/05/2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi, alle quali l'appaltatore dovrà conformarsi
nell'esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., in data 05/11/2018;
VISTO l'Ordine di servizio prot. n. 471552 del 20.11.2018 di Nomina del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., è il
sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07/11/2003 n.27;
• L.R. 31/12/2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 30/04/2018 e n 1165 del 07/08/2018.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 1363 del 10.10.2018 denominato "Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico", dell'importo complessivo di euro 187.500,00,
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con il quadro economico articolato e specificato in premessa;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.
Lgs. N. 42 del 22.01.2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato A
del D.P.R. n. 31/2017;
4. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
5. di determinare in euro 149.829,70 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 4.500,00 per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382919)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 520 del 20 novembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020". D.G.R. n 1165 del 07.08.2018 Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo, esteso per l'Agno-Guà sino a
ponte Guà di Montecchio Maggiore. Importo complessivo di progetto: € 187.500,00. CUP H91G18000130002.
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto definitivo-esecutivo, previsto nell'elenco dell'allegato A alla D.G.R. n.
1165 del 07.08.2018, dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega,
Restena e Chiampo", dell'importo di € 187.500,00 (Prog. n. 1368 del 11.10.2018)

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30.04.2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27.06.2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato, per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A alla Delibera n. 1165/2018, richiamato in precedenza, è ricompreso l'intervento
denominato "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo", di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n. 1368 del 11.10.2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti, che presenta il seguente quadro economico:
A - Lavori:
Lavori (vedasi atti contabili)
Oneri per la sicurezza
Totale lavori - A

€ 145.900,00
€ 2.900,00
€ 148.800,00
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B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:
IVA 22%
Incarichi per la progettazione e il coord. della sic. di cantiere e/o ind. tecniche
Spese incentivi per funz. tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (80% del 2% di A)
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione - B
TOTALE PERIZIA (A+B)

€ 32.736,00
€ 3.583,20
€ 2.380,80
€ 38.700,00
€ 187.500,00

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o di immobili;
• la durata complessiva dei lavori attuabile con l'Accordo Quadro in questione è prevista in 365
(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n. 153 reso nell'adunanza del 05.11.2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata in
materia di LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico ed estendibile nel
titolo, che per mero errore materiale ha avuto riportato il solo corso d'acqua Agno e, di fatto nei lavori, sino a ponte Guà
dell'Agno-Guà in Montecchio Maggiore;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs
22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o evidenti regolazioni di corsi d'acqua e quindi, ai
sensi della L.R. n. 4/2016, esso deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza, n. 96 del 18.05.2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi, alle quali l'appaltatore dovrà conformarsi
nell'esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., in data 05.11.2018;
VISTO l'Ordine di Servizio in data 17.09.2018, prot. 375263, di nomina del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., è il
sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07.11.2003 n.27;
• L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 30.04.2018 e n 1165 del 07.08.2018,
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto definitivo-esecutivo n. 1368 del 11.10.2018 denominato
"Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo", dell'importo di
euro 187.500,00, con il quadro economico articolato e specificato in premessa;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato
A del D.P.R. n. 31/2017;
4. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza ambientale;
5. di determinare in euro 148.800,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 2.900,00 per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382920)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 521 del 20 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per in
sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche in contrà Chioare in
sx, nonchè per la posa, in adiacenza, di n. 2 nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di
sollevamento costruito in sx. F. Bacchiglione, a valle di ponte Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB). Ditta: COMUNE
DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO Pratica n° 13_18468
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche in contrà Chioare in sx,
nonchè per la posa, in adiacenza, di n. 2 nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di sollevamento
costruito in sx. F. Bacchiglione, a valle di ponte Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB) a favore di COMUNE DI VICENZA
- SETTORE PATRIMONIO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 04.03.2013 n° 94619 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 65 del 04.03.2013

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 04.03.2013, pervenuta il 04.03.2013 - prot. n° 94619, il COMUNE DI VICENZA SETTORE PATRIMONIO, con Sede a VICENZA in Palazzo Trissino Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha
chiesto la concessione idraulica per in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque
meteoriche in contrà Chioare in sx, nonchè per la posa, in adiacenza, di n. 2 nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti
dall'impianto di sollevamento costruito in sx. F. Bacchiglione, a valle di ponte Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 04.03.2013 con voto n° 65;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - il COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO, con Sede a VICENZA in Palazzo Trissino Corso Palladio n.
98 Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento
equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche in contrà Chioare in sx, nonchè per la posa, in adiacenza, di n. 2 nuovi
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scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di sollevamento costruito in sx. F. Bacchiglione, a valle di ponte
Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
25.05.2016 Rep. n° 939, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 1'240,59 (Euro milleduecentoquaranta/59) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 522 del 20 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
sostituzione scarico esistente con nuovo scarico acque meteoriche costituito da n. 1 tubazione DN 600 e n. 2 tubazioni
DN 250 in dx F. Bacchiglione in loc. Via Monte Verena, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta
compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB). Ditta:
COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile Pratica n° 14_18652
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
sostituzione scarico esistente con nuovo scarico acque meteoriche costituito da n. 1 tubazione DN 600 e n. 2 tubazioni DN 250
in dx F. Bacchiglione in loc. Via Monte Verena, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la
passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB) a favore di COMUNE DI
VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 17.03.2014 n° 114299 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 69 del 24.03.2014

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.03.2014, pervenuta il 17.03.2014 - prot. n° 114299, il COMUNE DI VICENZA
Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha chiesto la
concessione idraulica per sostituzione scarico esistente con nuovo scarico acque meteoriche costituito da n. 1 tubazione DN
600 e n. 2 tubazioni DN 250 in dx F. Bacchiglione in loc. Via Monte Verena, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della
tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 24.03.2014 con voto n° 69;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98
Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per sostituzione scarico esistente con nuovo scarico acque
meteoriche costituito da n. 1 tubazione DN 600 e n. 2 tubazioni DN 250 in dx F. Bacchiglione in loc. Via Monte Verena,
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nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale
d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
24.05.2016 Rep. n° 937, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 992,46 (Euro novecentonovantadue/46) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 523 del 20 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
modifica scarico in CLS esistente acque meteoriche DN 500 mm in sx F. Bacchiglione in loc. Via Sartori, nell'ambito dei
lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale
d'Alviano in comune di Vicenza. Ditta: COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile Pratica n°
14_18653
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
modifica scarico in CLS esistente acque meteoriche DN 500 mm in sx F. Bacchiglione in loc. Via Sartori, nell'ambito dei
lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in
comune di Vicenza a favore di COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 17.03.2014 n° 114299 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 69 del 24.03.2014

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.03.2014, pervenuta il 17.03.2014 - prot. n° 114299, il COMUNE DI VICENZA
Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha chiesto la
concessione idraulica per modifica scarico in CLS esistente acque meteoriche DN 500 mm in sx F. Bacchiglione in loc. Via
Sartori, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali
e viale d'Alviano in comune di Vicenza;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 24.03.2014 con voto n° 69;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98
Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per modifica scarico in CLS esistente acque meteoriche DN 500
mm in sx F. Bacchiglione in loc. Via Sartori, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella
ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza;
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art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
09.05.2016 Rep. n° 930, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 372,17 (Euro trecentosettantadue/17) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 524 del 21 novembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020". D.G.R. n 1165 del 07/08/2018. Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone. Importo complessivo di progetto: €
187.500,00. CUP H31G18000320002. Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo, previsto nell'elenco dell'allegato A alla DGR n. 1165 del
07/08/2018, dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone",
dell'importo di € 187.500,00 (Prog. n. 1365 del 02/10/2018)

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30/04/2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27/06/2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07/08/2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato, per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11/08/2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A alla Delibera n. 1165/2018, richiamato in precedenza, è ricompreso l'intervento
denominato "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone", di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n. 1365 del 02/10/2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti, che presenta il seguente quadro economico:

A. Somme a base d'asta
a1) Importo per lavori a base d'asta
a2) Importo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)
a3) Totale importo lavori (a1+a2)

€ 143.593,11
€ 2.776,58
--------------------€ 146.369,69
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (a3)
b2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% sui lavori)
b3) Incarico professionale per CSP e CSE
b4) Imprevisti ( iva compresa) ed arrotondamenti
b5) Totale somme a disposizione
Importo complessivo di progetto (a3+b5)

€ 32.201,33
€ 2.341,91
€ 5.000,00
€ 1.587,07
--------------------€ 41.130,31
--------------------€ 187.500,00

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o di immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n. 160 reso nell'adunanza del 05/11/2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata in
materia di LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs
22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione di corsi d'acqua e quindi, ai sensi della
L.R. n. 4/2016, esso deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., in data 22/10/2018;
VISTO l'Ordine di servizio in data 02/10/2018 di nomina del gruppo di progettazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e
sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., è il
sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07/11/2003 n.27;
• L.R. 31/12/2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 30/04/2018 e n 1165 del 07/08/2018.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 1365 del 02/10/2018 denominato "Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone", dell'importo di euro 187.500,00, con il
quadro economico articolato e specificato in premessa;
3. Di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato A
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del D.P.R. n. 31/2017;
4. Di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
5. Di determinare in euro 146.369,69 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 2.776,58 per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. Di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. Di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del
D. Lgs 33/2013.
Mauro Roncada

136
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 525 del 21 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per in
sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche di Stradella dei
Munari e la posa, in adiacenza, di due nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di sollevamento in
dx F. Bacchiglione, a monte di ponte Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB).Ditta: COMUNE DI VICENZA SETTORE PATRIMONIO Pratica n° 13_18469
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche di Stradella dei Munari
e la posa, in adiacenza, di due nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di sollevamento in dx F.
Bacchiglione, a monte di ponte Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB) a favore di COMUNE DI VICENZA - SETTORE
PATRIMONIO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione in data 04.03.2013 n° 94619 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 65 del 02.03.2013

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 04.03.2013, pervenuta il 04.03.2013 - prot. n° 94619, la ditta COMUNE DI VICENZA SETTORE PATRIMONIO, con Sede a VICENZA in Palazzo Trissino Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha
chiesto la concessione idraulica per in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento equivalente DN 800 mm, delle acque
meteoriche di Stradella dei Munari e la posa, in adiacenza, di due nuovi scarichi in acciaio DN 250 mm provenienti
dall'impianto di sollevamento in dx F. Bacchiglione, a monte di ponte Pusterla, in comune di Vicenza (SAAB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 02.03.2013 con voto n° 65;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO, con Sede a VICENZA in Palazzo Trissino Corso Palladio n.
98 Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per in sanatoria per lo scarico, con tubazione in cemento
equivalente DN 800 mm, delle acque meteoriche di Stradella dei Munari e la posa, in adiacenza, di due nuovi scarichi in
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acciaio DN 250 mm provenienti dall'impianto di sollevamento in dx F. Bacchiglione, a monte di ponte Pusterla, in comune di
Vicenza (SAAB);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
24.05.2016 Rep. n° 936, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 1'240,59 (Euro milleduecentoquaranta/59) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 526 del 21 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione di due scarichi diam. 200 e 125 di acque di pioggia, in sx Bacchiglione e l'attraversamento con sottoservizi
vari in corrispondenza della spalla del ponte carraio di accesso al nuovo tribunale di Vicenza, lungo via dello Stadio ed
autorizzazione idraulica per realizzazione, nella fascia di rispetto idraulico, di opere viarie di collegamento tra il
tribunale e via dello Stadio (SAAB). Ditta: COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO. Pratica n° 12_18287
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione di due scarichi diam. 200 e 125 di acque di pioggia, in sx Bacchiglione e l'attraversamento con sottoservizi vari
in corrispondenza della spalla del ponte carraio di accesso al nuovo tribunale di Vicenza, lungo via dello Stadio ed
autorizzazione idraulica per realizzazione, nella fascia di rispetto idraulico, di opere viarie di collegamento tra il tribunale e via
dello Stadio (SAAB). a favore di COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione in data 17.04.2012 n° 180028 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 112 del 14.05.2012

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 06.04.2012, pervenuta il 17.04.2012 - prot. n° 180028, il COMUNE DI VICENZA SETTORE PATRIMONIO, con Sede a VICENZA in Palazzo Trissino Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha
chiesto la concessione idraulica per realizzazione di due scarichi diam. 200 e 125 di acque di pioggia, in sx Bacchiglione e
l'attraversamento con sottoservizi vari in corrispondenza della spalla del ponte carraio di accesso al nuovo tribunale di Vicenza,
lungo via dello Stadio ed autorizzazione idraulica per realizzazione, nella fascia di rispetto idraulico, di opere viarie di
collegamento tra il tribunale e via dello Stadio (SAAB).;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 14.05.2012 con voto n° 112;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI VICENZA - SETTORE PATRIMONIO, con Sede a VICENZA in Palazzo Trissino Corso Palladio n.
98 Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione di due scarichi diam. 200 e 125 di acque di
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pioggia, in sx Bacchiglione e l'attraversamento con sottoservizi vari in corrispondenza della spalla del ponte carraio di accesso
al nuovo tribunale di Vicenza, lungo via dello Stadio ed autorizzazione idraulica per realizzazione, nella fascia di rispetto
idraulico, di opere viarie di collegamento tra il tribunale e via dello Stadio (SAAB).;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
25.05.2016 Rep. n° 940, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 496,22 (Euro quattrocentonovantasei/22) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 527 del 21 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per nuovo
scarico in CLS acque meteoriche DN 800 sx F. Bacchiglione in loc. Via Allegri, nell'ambito dei lavori di messa in
sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di
Vicenza (SAAB). Ditta: COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile. Pratica n° 14_18654
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
nuovo scarico in CLS acque meteoriche DN 800 sx F. Bacchiglione in loc. Via Allegri, nell'ambito dei lavori di messa in
sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza
(SAAB) a favore del COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 17.03.2014 n° 114299 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 69 del 24.03.2014

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.03.2014, pervenuta il 17.03.2014 - prot. n° 114299, il COMUNE DI VICENZA
Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha chiesto la
concessione idraulica per nuovo scarico in CLS acque meteoriche DN 800 sx F. Bacchiglione in loc. Via Allegri, nell'ambito
dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in
comune di Vicenza (SAAB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 24.03.2014 con voto n° 69;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98
Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per nuovo scarico in CLS acque meteoriche DN 800 sx F.
Bacchiglione in loc. Via Allegri, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella
ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB);
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art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
12.05.2016 Rep. n° 934, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 744,36 (Euro settecentoquarantaquattro/36) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382929)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 528 del 21 novembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 2
nuovi scarichi acque meteoriche rispettivamente DN 500 e DN 800 mm, a modifica di scarichi esistenti in sx F.
Bacchiglione in loc. Pattinodromo, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella
ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB). Ditta: COMUNE DI VICENZA
Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile Pratica n° 14_18651
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n. 2 nuovi scarichi acque meteoriche rispettivamente DN 500 e DN 800 mm, a modifica di scarichi esistenti in sx F.
Bacchiglione in loc. Pattinodromo, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la passerella
ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB) a favore di COMUNE DI VICENZA
Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione in data 17.03.2014 n° 114299 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 69 del 24.03.2014

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 14.03.2014, pervenuta il 17.03.2014 - prot. n° 114299, il COMUNE DI VICENZA
Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile, con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98 Partita Iva 00516890241 ha chiesto la
concessione idraulica per n. 2 nuovi scarichi acque meteoriche rispettivamente DN 500 e DN 800 mm, a modifica di scarichi
esistenti in sx F. Bacchiglione in loc. Pattinodromo, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta compresa tra la
passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza (SAAB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 24.03.2014 con voto n° 69;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI VICENZA Infrastrutture, Gest. Urbana e Prot. Civile con Sede a VICENZA in Corso Palladio n. 98
Partita Iva 00516890241 è rilasciata la concessione idraulica per n. 2 nuovi scarichi acque meteoriche rispettivamente DN 500
e DN 800 mm, a modifica di scarichi esistenti in sx F. Bacchiglione in loc. Pattinodromo, nell'ambito dei lavori di messa in
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sicurezza della tratta compresa tra la passerella ciclo-pedonale delle piscine comunali e viale d'Alviano in comune di Vicenza
(SAAB);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
24.05.2016 Rep. n° 938, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 1'116,54 (Euro millecentosedici/54) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 529 del 21 novembre
2018
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 Interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020" D.G.R. n 1165 del 07.08.2018 Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina. Importo complessivo di progetto: €
187.500,00 CUP H31C18000310002 Approvazione del progetto esecutivo
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo, previsto nell'elenco dell'allegato A alla D.G.R. n. 1165 del
07.08.2018, dei lavori denominati "Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e
Tesina", dell'importo di € 187.500,00 (Prog. n. 1364 del 10.09.2018)

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 570 in data 30.04.2018 la Giunta Regionale ha fornito alcune disposizioni per l'utilizzo delle
somme stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317, relative al finanziamento di interventi tesi a garantire
l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico, nonché di interventi a difesa dei litorali veneti dall'erosione, demandando al Direttore pro
tempore della Direzione Operativa, esclusivamente per l'importo di € 7.000.000 disponibile sul capitolo di spesa n.
103294, l'individuazione degli interventi cui far fronte nel corso dell'anno e i relativi impegni di spesa;
• con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha altresì incaricato il Direttore pro tempore della Direzione
Operativa di effettuare una ricognizione tra le strutture territoriali, al fine di sottoporre alla Giunta Regionale un
elenco di interventi, di importo complessivo pari ad Euro 13.000.000,00, tratto dal capitolo di spesa n. 103317, da
finanziare tramite il ricorso all'indebitamento, le cui procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate
nell'anno 2018;
• con nota prot. n. 244314 in data 27.06.2018 il Direttore della Direzione Operativa ha comunicato l'esito della
ricognizione, individuando n. 33 interventi da finanziare a valere sul capitolo n. 103317 del Bilancio Regionale 2018,
per l'importo complessivo di € 13.000.000,00;
• con Deliberazione n. 1165 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha quindi destinato la somma complessiva di €
13.000.000,00 tratta dal capitolo di spesa n. 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto terreni finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per il
finanziamento degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione, riportati nell'Allegato A dell'atto stesso, tra i quali è indicato
quello in oggetto riportato, per l'importo di € 187.500,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 6 dell'11.08.2016 con il quale sono stati individuati gli atti e i
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza risultano tutti gli atti e provvedimenti
afferenti alla materia "Affidamento Lavori" relativamente agli interventi con importo a base d'asta minore di € 150.000,00;
CONSIDERATO che nell'Allegato A alla Delibera n. 1165/2018, richiamato in precedenza, è ricompreso l'intervento
denominato " Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina ", di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, dell'importo di € 187.500,00;
VISTO il progetto n. 1364 del 10.09.2018, predisposto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, relativo ai lavori
suddetti, che presenta il seguente quadro economico:

A. Somme a base d'asta
a1) Importo per lavori a base d'asta
a2) Importo per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)
a3) Totale importo lavori (a1+a2)

€ 147.474,08
€ 2.500,00
--------------------€ 149.974,08
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
b1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (a3)
b2) Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% sui lavori)
b3) Imprevisti (I.V.A. compresa) ed arrotondamenti
b4) Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 32.994,30
€ 2.399,59
€ 2.132,03
--------------------€ 37.525,92
--------------------€ 187.500,00

PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o di immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
VISTO il voto n.140 reso nell'adunanza del 01.10.2018, con il quale la locale Commissione Tecnica Regionale Decentrata in
materia di LL.PP. ha ritenuto detto progetto meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni in detto voto contenute;
CONSIDERATO che gli interventi previsti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs
22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi
A.25 e A.01, Allegato A, del D.P.R. n. 31/2017;
CONSIDERATO che il progetto non prevede interventi di canalizzazione o regolazione di corsi d'acqua e quindi, ai sensi della
L.R. n. 4/2016, esso deve ritenersi non assoggettabile a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
CONSIDERATO che le aree di intervento non ricadono in siti codificati da Rete Natura 2000 e la tipologia dei lavori è
riconducibile all'ipotesi di "non necessità" di valutazione di incidenza di cui al punto 19 dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della
D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017;
CONSIDERATO che risultano allegate al progetto le Linee Guida redatte ai sensi del D.P.R. n. 120/2003 e D.G.R. n.
3173/2006, approvate con Decreto del Direttore dell'allora Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di
Vicenza, n. 96 del 18.05.2016 e redatte appositamente per gli interventi di cui trattasi, alle quali l'appaltatore dovrà conformarsi
nell'esecuzione dei lavori;
VISTO il verbale di validazione del progetto sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della lettera d)
comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., in data 24.09.2018;
VISTO l'Ordine di Servizio in data 03.09.2018, di nomina del gruppo di progettazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
e sue mm.ii., relativamente ai lavori in esame;
RITENUTO che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii., è il
sottoscritto Ing. Mauro Roncada, Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTI
• D.Lgs. 50/2016 e sue mm.ii.;
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
• L.R. 07.11.2003 n.27;
• L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14;
• D.Lgs. 81/2008;
• DD.G.R. n. 570 del 30.04.2018 e n 1165 del 07.08.2018,
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, in linea tecnica ed economica, il progetto esecutivo n. 1364 del 10/09/2018 denominato "Accordo
quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina", dell'importo di euro 187.500,00,
con il quadro economico articolato e specificato in premessa;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui ai paragrafi A.25 e A.01 dell'allegato A
del D.P.R. n. 31/2017;
4. di dare atto che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
5. di determinare in euro 149.974,08 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di euro 2.500,00 per oneri per la
sicurezza del cantiere;
6. di far fronte alla somma necessaria di euro 187.500,00 con le risorse assegnate al capitolo di bilancio regionale n.
103317;
7. di dare atto che per le modalità di indizione di gara e di affidamento dei lavori in questione si procederà con separato
provvedimento, secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del D.
Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 530 del 21 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 834, 835, 837, 841, 843 e 845 del foglio 72 del Catasto Terreni del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; comunicazione di avvio del procedimento in data 17.04.2015 prot. n. 163240 - comunicazioni di approvazione progetto
definitivo in data 10.11.2015 prot. nn. 455104-123.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 10.621,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 834, 835, 837, 841, 843 e 845 del
foglio 72 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di
sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo
n. 1277 del 17.03.2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 965,70 a favore delle seguenti ditte:
- Frison Brunetta - c.f.: FRS BNT 45R46 E145O - indennità spettante a saldo Euro 482,85;
- Casarotto Teresina c.f.: CSR TSN 38C55 L840S - indennità spettante a saldo Euro 482,85;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 965,70 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 531 del 21 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001.Liquidazione indennità di occupazione temporanea di
sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea
di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare alle sotto indicate ditte le somme spettanti per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per
esigenze di cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di
Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, come di seguito riportato:
- Frison Brunetta, c.f.: FRS BNT 45R46 E145O - indennità spettante Euro 2.366,58, ritenuta d'acconto Euro
473,32, netto da corrispondere Euro 1.893,26;
- Casarotto Teresina c.f.: CSR TSN 38C55 L840S - indennità spettante Euro 2.366,58, ritenuta d'acconto
Euro 473,32, netto da corrispondere Euro 1.893,26;
- Bevilacqua Damiano, c.f.: BVL DMN 74T03 L840G - indennità spettante Euro 1.788,05, ritenuta d'acconto
Euro 357,61, netto da corrispondere Euro 1.430,44;
- Bevilacqua Massimo, c.f.: BVL MSM 72L17 L840H - indennità spettante Euro 1.788,05, ritenuta d'acconto
Euro 357,61, netto da corrispondere Euro 1.430,44;
- Corradin Bruno, c.f.: CRR BRN 52L13 L840K - indennità spettante Euro 24,29 ritenuta d'acconto Euro
4,86, netto da corrispondere Euro 19,43;
- Sperotto Fiorella, c.f.: SPR FLL 54C45 L840Z - indennità spettante Euro 24,29, ritenuta d'acconto Euro
4,86, netto da corrispondere Euro 19,43;
- Zenere Paolo, c.f.: ZNR PLA 61L01 L840O - indennità spettante Euro 20,62, ritenuta d'acconto Euro 4,12,
netto da corrispondere Euro 16,50;
per indennità spettante complessiva Euro 8.378,46;
2. di confermare che la spesa di Euro 8.378,46 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 532 del 21 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 839 e 842 del foglio 72 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di avvio del procedimento in data 17.04.2015 prot. nn.
163244-271. - comunicazioni di approvazione progetto definitivo in data 10.11.2015 prot. nn. 455403-417.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 11.527,50 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 839 e 842 del foglio 72 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 2.448,76 a favore delle seguenti ditte:
- Bevilacqua Damiano - c.f.: BVL DMN 74T03 L840G - indennità spettante a saldo Euro 1.224,38;
- Bevilacqua Massimo - c.f.: BVL MSM 72L17 L840H - indennità spettante a saldo Euro 1.224,38;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche.
4. di confermare che la spesa di Euro 2.448,76 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 533 del 21 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio della particella n. 830 (ex 60) del foglio 72 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; comunicazione di avvio del procedimento in data 17.04.2015 prot. n. 163252. - comunicazione di approvazione progetto
definitivo in data 10.11.2015 prot. n. 455289.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 1.420,00 l'indennità definitiva per esproprio della particella n. 830 (ex 60) del foglio 72 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 308,66 a favore della ditta:
- TUBETTIFICIO VICENTINO S.r.l., partita IVA 00150190247 - proprietà 1/1 - Euro 308,66, di cui Euro
253,00 per indennità esproprio ed Euro 55,66 per IVA, da versare con le modalità previste dall'art. 17-ter del
D.P.R. 633/1972;
3. di confermare che la spesa di Euro 308,66 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 534 del 21 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di occupazione temporanea di
sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea
di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare alle sotto indicate ditte le somme spettanti per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per
esigenze di cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di
Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, come di seguito riportato:
- Zaccaria Gianni, c.f.: ZCC GNN 46E11 L840Z - indennità spettante Euro 1.954,39, ritenuta d'acconto Euro
390,88, netto da corrispondere Euro 1.563,51;
- Zaccaria Roberto, c.f.: ZCC RRT 49H10 L840Q - indennità spettante Euro 1.197,85, ritenuta d'acconto
Euro 239,57, netto da corrispondere Euro 958,28;
- Pia Società San Gaetano - Ente Ecclesiastico, c.f.: 80028030247 - indennità spettante Euro 6.660,85,
ritenuta d'acconto Euro 1.332,17, netto da corrispondere Euro 5.328,68;
- DE TONI Michael Danny, c.f.: DTNMHL64H11Z401B - indennità spettante Euro 1.459,19, ritenuta
d'acconto Euro 291,84, netto da corrispondere Euro 1.167,35;
per indennità spettante complessiva Euro 11.272,28, di cui Euro 2.254,46 per ritenuta d'acconto ed Euro 9.017,82 per indennità
al netto da corrispondere.
2. di confermare che la spesa di Euro 11.272,28 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 535 del 22 novembre
2018
PAR FSC (ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 Intervento di
"Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno"
(VE2AP066) CUP H33B1100035003 Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00 Rimodulazione del quadro
economico e sua approvazione Affidamento incarico per seconda implementazione del modello fisico sull'area
demaniale presso la Conca di Colzè. Approvazione schema di convenzione CIG ZBA25CF612
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico per seconda implementazione del modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di Colzè ine-rente
l'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e
Caldogno" (VE2AP066) finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, disponibili nel cap. 101914 del bilancio
regionale, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e successiva DGRV 1585/2017. Rimo-dulazione del quadro
economico e sua approvazione

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 989 del 05/07/2011 la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, tra i quali rientra l'intervento denominato:
"Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" (ID Piano 456);
• con la medesima deliberazione n. 989/2011 la Giunta regionale ha demandato la progettazione preliminare degli
interventi al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
• con deliberazione n. 1003 del 05/06/2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Difesa del
Suolo a sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale dell'intervento sopraccitato, anche
avvalendosi di Soggetti esterni all'Amministrazione individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di OO.PP.;
• con decreto n. 32 del 09/02/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo
dell'intervento in argomento, aggiornato a seguito delle prescrizioni espresse in sede di V.I.A., dell'importo
complessivo di Euro 18.750.000,00;
• con deliberazione n. 126 in data 18/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Difesa del Suolo ad avviare
le procedure di appalto e realizzazione del bacino di laminazione in oggetto per un costo complessivo di Euro
18.750.000,00, disponendo che la realizzazione dell'intervento sarà effettuata anche con la cessione di bene immobile
di proprietà della Regione, a parziale compensazione del prezzo;
VISTI:
• il decreto n. 85 in data 24/03/2015 della Sezione Difesa del Suolo con il quale sono stati approvati gli schemi del
bando e del disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto di appalto e lo schema
preliminare di contratto di trasferimento dell'immobile di proprietà regionale;
• il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 18/04/2016 n. 88 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via
definitiva l'appalto dei lavori in oggetto specificati;
• la nota prot. n. 375423 in data 04/10/2016 con cui l'Avvocatura regionale ha comunicato che il TAR Veneto - con
sentenza n. 1102/2016 - ha respinto il ricorso presentato da UNIFICA Soc. Coop., seconda classificata, in merito
all'aggiudicazione definitiva di cui al decreto n. 88/2016;
• il decreto n. 289 del 07/12/2016 della Sezione Difesa del Suolo con il quale è stato approvato il quadro economico del
progetto in argomento, aggiornato sulla base delle risultanze della gara d'appalto dei lavori, come di seguito
specificato:

A LAVORI IMPORTO
a.1.1 Lavori
a.1.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
a.1.3 Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
A IMPORTO CONTRATTUALE

€ 6.824.467,14
€ 372.930,70
€ 105.609,00
€ 7.303.006,84
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B
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b6.1
b6.2
b6.3
b6.4
b6.5
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
B
C

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili,
spese di registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese
Provincia di Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.
Oneri per smaltimento rifiuti
Indagini e Assistenza Archeologica
Spese Tecniche
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
(Oneri contrattuali - vedi a.1.3)
Direzione Lavori, misure e contabilià
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Indagini geognostiche ed ambientali
Rilievi topografici
Indagini ed analisi di laboratorio
Incentivi in confomrità di legge Art. 92 D.Lgs. 163/2006
- Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
Spese per commissione di gara
IVA al 22% su lavori contrattuali (A)
IVA al 22% su lavori diversi (b.1 e b.2)
IVA al 22% su spese tecniche ed oneri accessori (b.6 e b 14)
Contributo CNPAIA
(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti)
al 4% su spese tecniche (b.6)
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)
ECONOMIE
TORNANO

€ 60.000,00
€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 5.950.000,00
€ 18.000,00
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 158.000,00
€ 86.000,00
€ 36.000,00
€ 45.000,00
€ 18.000,00
€ 115.000,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 1.606.661,50
€ 19.800,00
€ 74.360,00
€ 13.000,00
€ 847.171,66
€ 9.196.993,16
€ 16.500.000,00
€ 2.250.000,00
€ 18.750.000,00

CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 32 del 31/03/2017, del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, sono state attribuite al
Direttore pro-tempore della U.O. Genio Civile Vicenza le funzioni di RUP durante l'esecuzione ed il collaudo delle
opere in questione;
• con Contratto d'appalto Rep. n. 7544 - Racc. 6818, in data 04/07/2017, registrato a Venezia in data 06/07/2017, n. 947
Atti Pubblici, è stato affidato all'A.T.I., costituita dall'Impresa Costruzioni Traverso s.r.l. e CO.I.MA. Costruzioni
Idrauliche Marangoni s.r.l., l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera d'invaso sul Fiume
Bacchiglione a Monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza;
• con ordine di servizio n. 1 in data 20/12/2017 del RUP in fase esecutiva dei lavori in oggetto è stato disposto che
l'A.T.I. , con capogruppo l'Impresa Costruzioni Traverso srl, procedesse immediatamente alla realizzazione del
modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di navigazione di Colzè a Montegalda nonché alla redazione del
progetto esecutivo dell'opera appaltata, comprese le indagini e verifiche di maggior dettaglio unitamente alle indagini
e verifiche supplementari richieste;
• nel medesimo Ordine di Servizio veniva precisato che eventuali ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior
dettaglio sarebbero state richieste con apposito ordine di servizio del RUP e compensate all'Appaltatore secondo le
condizioni riportate in un preventivo da redigere e sottoscrivere dalle parti a tale scopo;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• risulta necessario procedere con la seconda implementazione del modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di
Colzè, così come riportato nell'Ordine di Servizio n. 4/2018 del RUP;
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VISTO CHE:
• su richiesta dell'Ufficio in data 13/11/2018, prot. n. 461143, l'A.T.I. ha presentato un preventivo che contempla
l'esecuzione della seconda implementazione del modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di Colzè verso il
corrispettivo di Euro 25.000,00 oltre IVA, per un totale di Euro 30.500,00 in linea con quanto concordato durante gli
incontri tecnici sopraccitati;
• con successiva nota prot. n. 467228 del 16/11/2018 l'Ufficio ha comunicato all'A.T.I. l'accettazione del preventivo
proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
• l'A.T.I. si è immediatamente attivata per adempiere a quanto richiesto dal RUP;
DATO ATTO CHE:
• le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento, inizialmente pari a complessivi Euro
18.750.000,00, di cui alla DGRV 2463/2014 sono state rideterminate in Euro 16.500.000,00 con DGRV 1585/2017 a
valere sui fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 e disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a complessivi € 30.500,00 è reperibile nelle
somme a disposizione dell'Amministrazione al punto b.15 "Imprevisti ed arrotondamenti" nel Quadro economico di
cui al Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 289 del 07/12/2016;
• l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento a cura della
Direzione Difesa del Suolo;
VALUTATE LE NECESSITA':
• di affidare l'incarico in oggetto con specifico decreto a firma del RUP;
• di approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• di provvedere a una rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento di cui trattasi, che:
♦ prenda atto della DGR n. 1585/2017 e degli incarichi affidati dalla U.O. Genio Civile Vicenza, compreso il
presente incarico di seconda implementazione del modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di
Colzè;
♦ riordini le Somme a disposizione dell'Amministrazione, prendendo atto della DGR n. 1585/2017 e di alcune
mutate necessità esecutive;
VISTI:
• il decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza n. 450 del 11/10/2018 di affidamento dell'incarico per
"Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica" per un importo complessivo di Euro 29.890,00;
• il decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza n. 461 del 18/10/2018 di affidamento dell'incarico di "Direttore
operativo geologo e consulente ambientale" per un importo complessivo di Euro 28.670,00;
• il decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza n. 480 del 30/10/2018 di affidamento dell'incarico per "Indagini
Ambientali" per un importo complessivo di Euro 37.755,17;
• il decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza n. 479 del 30/10/2018 di affidamento dell'incarico per "Indagini
Geotecniche" per un importo complessivo di Euro 45.450,19;
• il decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza n. 478 del 30/10/2018 di affidamento dell'incarico per
"Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica" per un importo complessivo di
Euro 48.347,37;
• il decreto del Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza n. 493 del 7/11/2018 di affidamento dell'incarico di "Verifica e
supporto alla validazione della progettazione esecutiva" per un importo complessivo di Euro 18.523,09;

RITENUTO NECESSARIO
• rimodulare il Quadro Economico alla luce delle considerazioni sopra riportate così come segue:

A LAVORI IMPORTO
a.1. Lavori
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
a.3 Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
A IMPORTO CONTRATTUALE

€ 6.824.467,14
€ 372.930,70
€ 105.609,00
€ 7.303.006,84
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B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili,
b.2 spese di registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese
Provincia di Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc
b.3 Incarico per indagini geotecniche (IVA e oneri compresi)
b.4 Incarico per indagini ambientali (IVA e oneri compresi)
b.5 Incarico per seconda implementazione del modello fisico (IVA e oneri compresi)
b.6 Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (IVA e oneri compresi)
Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica
b.7
(IVA e oneri compresi)
b.8 Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi)
b.9 Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (IVA e oneri compresi)
b.10 Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'Ufficio DL (IVA compresa)
b.11 Incarico di CSE (IVA compresa)
b.12 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)
b.13 Incentivi
b.14 Iva al 22% su A
b.15 Imprevisti ed arrotondamenti
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)

€ 60.000,00
€ 5.950.000,00
€ 45.450,19
€ 37.755,17
€ 30.500,00
€ 29.890,00
€ 48.347,37
€ 18.523,09
€ 28.670,00
€ 157.782,60
€ 104.920,00
€ 36.600,00
€ 115.000,00
€ 1.606.661,50
€ 926.893,24
€ 9.196.993,16
€ 16.500.000,00

• di approvare il nuovo Quadro Economico così come sopra riportato;
VISTI:
• il DPR 207/2010 e smi;
• il D.Lgs. 163/2006 e smi;
• il D.Lgs. 50/2016 e smi;
• la L.R. 39/2001 e smi;
• il D.Lgs. 118/2001 e smi;
• la DGR n. 1003/2012;
• la DGR 2463/2014;
• la DGR 1585/2017;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare all'A.T.I. tra Costruzioni Traverso srl (capogruppo mandataria) con sede in Bolzano Vicentino via
Marosticana 40, P.IVA 01486680240, e CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni srl (mandante) con sede in
Camisano Vicentino Via dell'Artigianato 71, P.IVA 01289660241, l'incarico per seconda implementazione del
modello fisico sull'area demaniale presso la Conca di Colzè, verso il corrispettivo di Euro 25.000,00 oltre IVA, per un
totale di Euro 30.500,00 nell'ambito dell'Intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte
di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno", finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, assegnati
dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e successiva DGRV 1585/2017, disponibili nel capitolo 101914 del
bilancio regionale;
3. di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a complessivi Euro 30.500,00 verrà assunto
con successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo;
4. di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di rimodulare il Quadro Economico dell'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a
monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" - (VE2AP066) così come riportato nelle premesse;
6. di approvare il nuovo Quadro Economico di cui al punto precedente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 535 del 22/11/2018
OGGETTO: PAR FSC (ex FAS 2007/2013) – Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1
Intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di
Vicenza e Caldogno” – (VE2AP066)
CUP : H33B1100035003
Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00
Schema di convenzione per affidamento incarico per seconda implementazione del modello fisico
sull’area demaniale presso la Conca di Colzè.
CIG ZBA25CF612
PREMESSO CHE
• con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico per seconda implementazione del modello fisico sull’area demaniale presso la Conca di Colzè inerente l’ Intervento di “ Realizzazione di
un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno”, finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e
rideterminati con successiva DGRV 1585/2017 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
• l’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro 25.000,00 oltre IVA, per un totale di Euro
30.500,00 sarà impegnato a cura della Direzione Difesa del Suolo con proprio decreto;
• che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 - Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.

Mod . B - Copia
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L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 - Oggetto dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica prot. 461143 del 13/11/2018, riguarda la seconda implementazione del modello fisico, con l’esecuzione delle seguenti attività:
- Attività di assistenza UNIPD, convenzione con UNIPD;
- Noleggio gruppo elettrogeno, seconda campagna misure;
- Noleggio pompe, seconda campagna misure;
- Noleggio misuratore, seconda campagna misure;
- Operaio specializzato, manutenzione recinzione, assistenze ai fornitori, spostamento manufatto in
posizione iniziale, ricollocamento ali mobili, assistenza tecnici UNID ( cinque giornate);
- Assistenza topografica;
- Redazione elaborati grafici e consegna Relazione contenente le misurazioni effettuate.
3 - Modalità di espletamento dell’incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono, ciascuno per
le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento dell’incarico stesso
secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4 - Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell’incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna ad eseguire l’incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.
5 - Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 25.000,00 oltre IVA (complessivi Euro 30.500,00) come
da offerta prot. n. 461143 del 13/11/2018.
Tale corrispettivo verrà determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Direttore dei
Lavori che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione richiesta e previo rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, mediante
acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai
competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015 ora
scaduto ma richiamato con valenza di “ Patto di Integrità” la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di
nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare
l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
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confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 - Durata dell’incarico
Il tempo per la realizzazione del secondo modello fisico viene fissato in 60 ( sessanta) giorni dalla data di
stipula della convenzione.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7 - Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni
alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a ad
osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8 - Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria e, comunque, fino ad un massimo complessivo del 10%.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9 - Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della
Amministrazione, purché per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente s’intendono addebitate tutte le eventuali maggiori spese sostenute dalla
Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10 - Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia.
Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
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11 - Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico della ditta affidataria, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Roncada
La Ditta affidataria
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 382937)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 250 del 14 giugno
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Dal Zovo Siro per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 12 mappale n. 788) in Comune di Vestenanova in Via
Casetta ad uso irriguo. Pratica n. D/12872
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 175624 del 5.5.2017. Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul bur n. 18 del 23.3.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 art. n23

Il Direttore
VISTA la domanda in data 05/05/2017 (prot. n. 175624) di Dal Zovo Siro, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,007 e massimi mod. 0,042 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 1.886,00 m3 dal pozzo da infiggere nel
Comune di Vestenanova (VR) in via Casetta sul foglio 12 mappale n. 788 per irrigare 2,33 ettari di terreni;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.18 del 23/02/2018;
VISTA la dichiarazione della Comunità Montana della Lessinia prot. n. 200144 del 30/05/2018 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Vestenanova foglio 12
mappale 788 e altri;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 547 del 15/03/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Vestenanova (VR) perché venga affissa agli Albi
Pretori comunali per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Vestenanova (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382938)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 337 del 06 agosto
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Croce Adriana per autorizzazione alla ricerca e
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 4 mappale n. 60 o
mappale n. 270) ad uso irriguo in Comune di Mezzane di Sotto (VR). Pratica n. D/12922
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: istanza di ricerca e concessine in data 26.9.2017 (prot. n. 399660). Avviso di
deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 127 del 29 dicembre 2017. Parere Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di
Trento - prot. n. 268 del 9.2.2018 Atto soggeto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 23

Il Direttore
VISTA la domanda in data 31/07/2017 (prot. G.C. 311140) di Croce Adriana tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca
d'acqua attraverso la terebrazione di n. 1 pozzo (foglio 4 mappale n. 60 o mappale n.270) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,012 (l/s 1,2) e massimi 0,0612 (l/s 6,12) per un volume annuo di 4.406 m3, ad
uso irriguo per i terreni coltivati a vigneto in Comune di Mezzane di Sotto (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 68 del 13 luglio 2018;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7685 del 20.07.2018 che dichiara che i terreni censiti
nel catasto del comune di Mezzane di Sotto (VR) oggetto della richiesta non sono serviti dalla rete irrigua consortile.;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 1563 del 17.07.2018, che
riduce il volume annuo derivabile al valore di 3.446 mc/a in luogo dei 4.406 mc richiesti e che quindi la portata media non
dovrà superare i 0,26 l/s;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Mezzane di Sotto (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Mezzane di Sotto (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382939)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 399 del 14 settembre
2018
RD 1775/1933. ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Olivieri Spa per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso industriale, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Pastrengo VR, foglio 9 mappale n. 85. Pratica n. D/2626.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex RD
1775/1933, PROT. g.c. 109111 del 21.03.2018. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 80 del 10
agosto 2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 21/03/2018 (prot. G.C. 109111) da Olivieri s.p.a. di ricerca
e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Pastrengo (VR) nel
terreno catastalmente ubicato sul foglio 9 mappale n. 85, da realizzarsi in sostituzione del pozzo esistente, per il prelievo di
moduli medi 0,12 (l/s 12) e massimi 0,14 (l/s 14) ed un volume annuo di 174,096 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso
industriale a servizio del proprio insediamento produttivo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 80 del 10 agosto 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole con condizioni di Azienda Gardesana Servizi ns prot. n. 352878 del 30/08/2018;
VISTA la richiesta prot. 251677 del 29/06/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
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ordina
1. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Pastrengo (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Pastrengo, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Pastrengo (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa anche a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa genio Civile di Verona provvederà di conseguenza mediante rigetto
dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382940)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 401 del 18 settembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Burato Agostino per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite 1 pozzo (foglio 14 mappale n. 289) in Comune di San Giovanni Ilarione ad uso
irriguo. Pratica n. D/12918.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di convessione prot. 342924 dell'08.08.2017; avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 47 del 18.05.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 08/08/2017 (prot. n. 342924) di Burato Agostino, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi l/s 0,14 e massimi l/s 0,8 ed un volume annuo massimo di 1.088,64 mc/annui ad uso irriguo dal pozzo da infiggere nel
Comune di San Giovanni Ilarione (VR) sul foglio 14 mappale n. 289 per irrigare 1,3 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 47 del 18/05/2018;
VISTO il parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 1278 del 15/06/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 8189 del 06/08/2018 che dichiara che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382941)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 402 del 18 settembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Salvaro Dorinoper concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite 1 pozzo (foglio 1 mappale n. 36) in Comune di Monteforte d'Alpone (VR) ad
uso irriguo. Pratica n. D/12946.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. 410238 del 03.10.2017; avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 68 del 13.07.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03/10/2017 (prot. n. 410238) di Salvaro Dorino, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi l/s 0,104 e massimi l/s 0,4 e un volume massimo di 1.080 mc/annui ad uso irriguo dal pozzo da infiggere nel Comune di
Monteforte d'Alpone (VR) sul foglio 1 mappale n. 36 per irrigare 1 ettaro di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 68 del 13/07/2018;
VISTO il parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 1480 del 05/07/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7657 del 19/07/2018 che dichiara che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Monteforte d'Alpone (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Monteforte d'Alpone (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382942)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 403 del 18 settembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Torresani Marisa per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dal fiume Menago in Comune di Bovolone (VR) ad uso pesca sportiva. Pratica n. D/12174.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. 448740 del 05.10.2012; avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 1 del 04.01.2013. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 05/10/2012 (prot. n. 448740) di Torresani Marisa tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,004 e massimi mod. 0,008 dal fiume Menago ad uso pesca sportiva in Comune di Bovolone (VR) in loc. San
Pierin (fg. 5 mappali 251-253-261-262);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 1 del 04/01/2013;
VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese del 22/01/2013 prot.n. 1544;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po prot.n. 294687 del 12/07/2018;
VISTA l'autorizzazione alla gestione di un impianto di pesca sportiva della Provincia di Verona n. 1664 del 23/05/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Bovolone (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Bovolone (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382943)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 404 del 18 settembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Gini Sandro e Claudio per concessione di derivazione
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 3 mappale 357) in Comune di Cazzano di Tramigna
(VR) ad uso irriguo di soccorso e igianico ed assimilati. Pratica n. D/12472.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. 256511 del 16.06.2014; avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 127 del 29.12.2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 16/06/2017 (prot. n. 256511) di Gini Sandro e Claudio, tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi l/s 0,095 e massimi l/s 0,57 ed un volume di 3.000 mc/annui ad uso igienico sanitario e medi l/s 1,53 e massimi
l/s 1,8 ad uso irriguo di soccorso e un volume annuo massimo di 15.836,00 mc dal pozzo infisso nel Comune di Cazzano di
Tramigna (VR) sul foglio 3 mappale n. 357 (ex 100) per irrigare 4,71 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 127 del 29/12/2017;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 1791 del 20/08/2018.
Tale parere sulla base dell'aggiornamento prodotto dall'istante per integrare la superficie irrigabile portandola dai precedenti
4,71 ettari agli attuali 19,5681 ha fissato in 1,32 l/s la portata media in periodo irriguo (stimato 120 giorni) corrispondenti a
mc/annui 13.720,00 e in 0,029 l/s la portata media per l'uso igienico ed assimilato;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 6473 del 19/06/2018 che dichiara che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi del 29/12/2017 prot. 21958 circa l'impossibilità a fornire i quantitativi di risorsa
idrica richiesti per l'uso igienico ed assimilati;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Cazzano di Tramigna (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Cazzano di Tramigna (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382944)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 405 del 18 settembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Logge San Zeno Srl per concessione di derivazione
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 2 pozzi di prelievo (foglio 160 mappale 568) in Comune di Verona
in Vicolo Abazia ad uso scambio termico (raffrescamento e riscaldamento locali). Pratica n. D/130099.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. 36261 del 30.01.2018; avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 63 del 29.06.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 31/01/2018 (prot. n. 36261) della LOGGE SAN ZENO SRL tendente ad ottenere la concessione per
derivare medi mod. 0,01 e massimi mod. 0,022 per un volume annuo massimo di prelievo di 32.000 m3 dai pozzi da infiggere
sul foglio 160 mappale n. 568 ad uso scambio termico (impianto raffrescamento e riscaldamento locali) in Comune di Verona
(VR) in vicolo Abazia;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 63 del 29/06/2018;
VISTO il parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali - ufficio di Trento, prot.n. 1503 del 10/07/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382945)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 406 del 18 settembre
2018
R.D. 1775/1933, Ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Giacomazzi Sabina per la ricerca
e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Costermano VR, Via 24 Maggio, Fraz. Castion, Loc. Virle, Foglio 9 mappale 474. Pratica n.
D/12734.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche. estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di riceca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche ex R.D. 1775/1933. prot. G.C. 149389 del 18/04/2016, (integrazioni del 02.02.2017 e del 06.02.2017 n. 45960).
Avviso di deposito della domada pubblicato sul BURVET n. 37 del 14 aprile 2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 18.04.2016 (prot. G.C. 149389 e integrazioni del 02.02.2017
prot. n. 42138 e del 06.02.2017 prot. n. 45960) da Giacomazzi Sabina di ricerca e concessione alla derivazione di acque
pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Costermano (VR), Via 24 Maggio, Fraz. Castion, Loc. Virle nel
terreno catastalmente ubicato sul foglio 9 mappale n. 474, per il prelievo di medi l/s 0,50 (mod. 0,005) e massimi l/s 3,00 (mod.
0,03) ed un volume annuo di 15.600 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo a servizio di una serra per attività
produttiva a coltura agro-idroponica (con sistema MGS - mobile gully system);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 37 del 14 aprile 2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la richiesta di parere inviata ad A.G.S. S.p.a. ns prot. n. 130565 del 31.03.2017;
VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese ns. prot. n. 138511 del 06.04.2017;
VISTA la richiesta prot. 458992 del 03.11.2017 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Costermano (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Costermano, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Costermano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Costermano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza mediante rigetto
dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382946)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 407 del 18 settembre
2018
R.D. 1775/1933, Ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Domopart Srl per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo
in Comune di Isola della Scala VR, Foglio 18, mappale n. 11). Pratica n. D/12894.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di riceca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933. prot. G.C. 285447 dell'11.07.2017. Avviso di deposito della domada pubblicato sul BURVET n. 50 del
25:05:2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 11/07/2017 (prot. G.C. 285447) da Domapart Srl di ricerca e
concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Isola della Scala (VR) nel
terreno catastalmente ubicato sul foglio 18 mappale n. 11, per il prelievo di moduli medi 0,18 (l/s 18) e massimi 0,20 (l/s 20) ed
un volume annuo di 10.886,00 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 50 del 25 maggio 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi ns prot. n. 3127198 del 05/04/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 5042 del 17/04/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTA la richiesta prot. 114217 del 26/03/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione;
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Isola della Scala
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Isola della Scala, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Isola della Scala (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Isola della Scala (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382947)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 410 del 28 settembre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Paolo Stefanti e Elisabetta
Scaramellino per la ricerca e concessione di derivazione di acque acque pubbliche da falda sotterranea per uso
irrigazione aree verdi, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Brenzone VR. foglio 39 mappale n. 229.
PRATICA D/12836
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933. prot. G.C. 1792 del 03/01/2017. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 97 del 13/10/2017.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 03/01/2017 (prot. G.C. 1792) da Paolo Stefani e Elisabetta
Scaramellino di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di
Brenzone (VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 39 mappale n. 229, per il prelievo di moduli medi 0,0056 (l/s 0,56)
e massimi 0,036 (l/s 3,36) ed un volume annuo di 1.500,00 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irrigazione aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 97 del 13/10/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di A.G.S. ns. prot. n. 148863 del 20/04/2018;
VISTA la richiesta di dichiarazione, in corso di invio, all'Unione Montana del Baldo-Garda con la quale si chiede se esiste una
rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTA la richiesta prot. 400068 del 26/09/2017 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino del fiume Po) formulata
ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione della
risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, da
esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione;
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Brenzone (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Brenzone, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Brenzone (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Brenzone (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di osservazioni /
opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382948)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 498 del 13 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C.
s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 16 mappale n.
140) in Comune di Soave in loc. Palestrello ad uso igienico sanitario (lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio dei
serbatoi, dell'impianto di filtrazione e delle pavimentazioni di una cantina), igienico ed assimilati (antincendio ed
igienico-sanitario servizi igienici), irrigazione aree verdi ed irriguo. Pratica N. D/12977
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua. Estremi dei principali
documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 517622 del 12/12/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato
sul BUR n.68 del 13/07/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data12/12/2017 (prot. n. 517622) della Società Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C., tendente
ad ottenere concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea di un volume di prelievo annuo (250 giorni) complessivo
di 6.696 m3 corrispondenti ad una portata media di 0,31 l/s e una massima di 1,86 l/s ad uso igienico sanitario (lavaggio
bottiglie di una cantina, lavaggio dei serbatoi, dell'impianto di filtrazione e delle pavimentazioni di una cantina), igienico ed
assimilati (antincendio ed igienico-sanitario servizi igienici), irrigazione aree verdi ed irriguo dal pozzo da infiggere nel in
Comune di Soave (VR) in loc. Palestrello sul foglio 16 mappale n. 140;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.68 del 13/07/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7686 del 20/07/2018 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Soave foglio 16 mappali
136-137-138-140-157-163-175-222-223-227;
VISTA la dichiarazione dell'Ente gestore del pubblico acquedotto in Comune di Soave, prot. n. 277370 del 04/07/2018, con la
quale comunica di non essere in grado di fornire acqua in quanto la zona non è servita da acquedotto
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2294 del 29/10/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Soave (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Soave (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
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6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382059)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1646 del 12 novembre 2018
Programma regionale 2016-2021 per la promozione dei Grandi Eventi e per la partecipazione regionale alle
prossime esposizioni internazionali. Aggiornamento della programmazione approvata con Deliberazione n. 1519 del 22
ottobre 2018 a seguito della ammissione della candidatura delle città di Cortina di Ampezzo e di Milano alla
organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18.
Deliberazione/CR n. 101 del 22.10.2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si
provvede ad aggiornare il finanziamento destinato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1519/2018 alla candidatura delle
città di Cortina di Ampezzo e di Milano alla organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, relativamente
all'Esercizio finanziario 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018;
- Deliberazione/CR della Giunta Regionale n. 95 del 02.10.2018;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.1519 del 22.10.2018;
- Deliberazione della Giunta regionale n.1520 del 22 Ottobre 2018;
- Parere della Sesta Commissione del Consiglio Regionale del Veneto in data 07.11.2018.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto accoglie nel proprio territorio eventi e manifestazioni che rivestono un ruolo significativo al fine di
promuovere le numerose eccellenze ambientali, culturali, produttive e turistiche e rafforzare la riconoscibilità del Veneto in
Italia e nel mondo. La Regione partecipa, inoltre, a eventi o manifestazioni di carattere internazionale che si svolgono al di
fuori dei confini regionali.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23 febbraio 2016 ("Legge di stabilità regionale 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».
«. Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta il programma
regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario».
In tale senso, il Programma è stato approvato, per la prima volta, con la Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016 e, all'esito
dell'audizione della competente Commissione del Consiglio Regionale, è stato definitivamente adottato con la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016.
Trascorso il primo biennio dalla sua implementazione e conclusasi una buona parte degli eventi in esso ricompresi, si è reso
necessario procedere alla formulazione di un nuovo programma di iniziative qualificabili come Grandi Eventi, in cui vengono
inseriti, oltre a eventi già oggetto del precedente Programma e in fase di realizzazione, nuove iniziative ritenute meritevoli di
accoglimento, in quanto riconducibili nel perimetro dell'art.18 della Legge Regionale n. 7/2016.
L'elenco delle iniziative da qualificare come Grandi Eventi ricompresi nel Programma regionale, con relativo importo
complessivo previsto a essi destinato, è stato quindi aggiornato, nel rispetto dell'iter procedurale sopra menzionato, con la
Deliberazione di Giunta regionale n.594 dell'8 Maggio 2018.
Un ulteriore aggiornamento della programmazione regionale dei Grandi eventi è stato di recente approvato dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione /CR/ n.95 del 2 ottobre 2018 ed ha ottenuto, in data 17 Ottobre 2018, il parere favorevole della
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competente Commissione consiliare ed è stato definitivamente approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.1519 del 22
Ottobre 2018.
Nell'ambito degli eventi inseriti nell'aggiornamento della Programmazione di cui alla succitata DGR 95/CR/2018 vi è la
candidatura della città di Cortina d'Ampezzo ad ospitare l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 a
cui vien assegnato l'importo di € 42.700.00, per la redazione dello studio di fattibilità della candidatura medesima.
Con precedente deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 21 marzo 2018, la Regione del Veneto ha manifestato il suo pieno
sostegno alla manifestazione di interesse avanzata dal Comune di Cortina d'Ampezzo per la candidatura della città ad ospitare i
Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026: l'Amministrazione regionale ha ravvisato, infatti, nella possibilità di ospitare
i Giochi Olimpici un'opportunità irripetibile di valorizzazione internazionale del Paese ospitante sotto molteplici profili quali
quelli afferenti le tradizioni ed eccellenze economiche storiche ed artistiche dello stesso, nonché il coinvolgimento di tutto il
territorio dolomitico e delle comunità in esso insistenti.
Con tale atto di sostegno alla manifestazione di interesse del Comune di Cortina d'Ampezzo, la Regione del Veneto si è quindi
inserita formalmente nel processo di candidatura, quale disciplinato a livello di Comitato internazionale Olimpico (CIO) ed
articolato in due distinte e complesse fasi: la fase di Dialogo, e, in caso di superamento positivo di essa, nella successiva fase di
Candidatura, la cui conclusione è prevista per il mese di settembre 2019, con l'assegnazione dell'organizzazione del Giochi
Olimpici alla città prescelta.
Successivamente alla redazione delle analisi di fattibilità ed alle conseguenti attività di relazione con il CIO, il CONI ha
indicato al CIO medesimo la candidatura delle Città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, quale candidatura italiana unitaria e
condivisa per ospitare i Giochi olimpici e Paralimpici invernali del 2026.
Infine, a chiusura della fase di Dialogo, il CIO, nella seduta di Buenos Aires del 7 e 8 ottobre u.s., ha selezionato le città di
Milano e di Cortina d'Ampezzo, assieme alle città di Stoccolma e Calgary, quali città ammesse alla successiva fase di
Candidatura.
La suddetta ammissione alla fase di Candidatura è stata quindi comunicata ai soggetti coinvolti.
Per effetto di tale ammissione, si renderà necessario presentare entro l'11 gennaio 2019 il formale Dossier di candidatura, che
dovrà poi essere depositato, completo di tutte le garanzie richieste al Soggetto candidato, entro il 12 aprile 2019.
La fase della Candidatura è destinata a concludersi il 19 settembre 2019, quando, nel corso della Sessione del CIO, verrà eletta
la Città destinata ad ospitare i Giochi.
Per effetto di tale formale ammissione, inoltre, attesa l'evidente molteplicità e complessità delle attività che caratterizzano il
processo di elaborazione del Dossier di Candidatura e che coinvolgono, anche per ciò che concerne gli aspetti infrastrutturali e
organizzativi interregionali dei Giochi, la Regione Lombardia e la Città di Milano, si è reso necessario addivenire alla stipula di
un Protocollo d'Intesa tra i soggetti ammessi ed il CONI, che definisca le finalità perseguite e le funzioni da svolgere da parte
dei soggetti coinvolti, nonché le necessarie misure organizzative.
La sottoscrizione del Protocollo e le conseguenti disposizioni organizzative sono state autorizzate ed approvate dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 1520 del 22 Ottobre 2018.
I sottoscrittori del Protocollo d'Intesa hanno convenuto di individuare il CONI quale soggetto attuatore a cui affidare la
redazione del Dossier di Candidatura e la realizzazione di tutte quelle attività ad esso complementari, di relazioni con il CIO e
con altri soggetti internazionali, nonché l'organizzazione degli eventi, di rilievo anche internazionale, a sostegno della
presentazione della candidatura italiana.
Ne consegue che, per la realizzazione delle succitate attività a sostegno della fase formale di candidatura, si tratta ora di
aggiornare l'importo finanziario riconosciuto, quale grande Evento della Programmazione Regionale, con DGR 95/CR/2018,
alla Candidatura della città di Cortina d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, assegnando a tale
evento l'importo complessivo di €_542.700,00__
In data 07 Novembre 2018 la Sesta Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sul Programma: si rende,
quindi, ora necessario approvare definitivamente l'aggiornamento dell'importo finanziario riconosciuto a tale iniziativa
nell'ambito della programmazione regionale dei Grandi Eventi per l'Esercizio finanziario 2018 di cui alla DGR 1519/2018, e
come da Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 42 e 44 della Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001;
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.540 del 08 maggio 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale/CR n.95 del 02 ottobre 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1519 del 22 Ottobre 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.1520 del 22 Ottobre 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale/CR n. 101 del 22 Ottobre 2018.
VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare in data 7 Novembre 2018
VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
delibera
1. di aggiornare, per le motivazioni in premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, l'importo finanziario già
riconosciuto, con DGR/CR/95/2018, DGR 1519/2018 e DGR/CR n. 101/2018, alla Candidatura della Città di Cortina
d'Ampezzo ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, quale Grande Evento della programmazione regionale,
determinando lo stesso in complessivi €-542.700,00;
2. di aggiornare il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e la relativa ripartizione finanziaria per l'esercizio
finanziario 2018, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n.1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c.1, del Decreto legislativo n. 33
del 14.03.2013;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382042)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1647 del 12 novembre 2018
Tredicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." 26 novembre 2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale prende atto della convocazione della Tredicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l." che si svolgerà a Klagenfurt il 26 novembre 2018, anche con la modalità
della videoconferenza, nonchè dei punti che nella stessa verranno trattati, così come indicati al relativo ordine del giorno.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio
Senza Confini r.l.", la Giunta regionale è stata autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al
GECT, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" attuativi del Regolamento CE n.
1082/2006.
Con propria deliberazione n. 2247 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione alla
sottoscrizione degli atti costitutivi del GECT e nella successiva seduta d'insediamento, tenutasi a Klagenfurt il 19 febbraio
2013, l'Assemblea composta dai legali rappresentanti delle tre Regioni partner, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha
nominato alla presidenza del GECT il Presidente della Regione del Veneto.
Nell'ultima e Dodicesima Assemblea, tenutasi a Trieste il 20 giugno 2018, è stata approvata la turnazione della Presidenza del
GECT, assegnandola al Land Carinzia con decorrenza 1° luglio 2018.
Il Presidente del GECT, Peter Kaiser, ha convocato con prot. n. Ref-PK-EU-8/18-2018, acquisito al protocollo regionale con n.
428609 del 22 ottobre 2018, la Tredicesima Assemblea, a Klagenfurt il 26 novembre 2018, anche con la modalità della
videoconferenza, per deliberare sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della Dodicesima Assemblea del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne
Grenzen mbH" del 20 giugno 2018;
2. Approvazione bilancio annuale e pluriennale 2019 - 2021;
3. Approvazione del Programma di lavoro per l'anno 2019;
4. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. 2019 - 2021 e della documentazione
correlata;
5. Direzione del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - ohne Grenzen mbH";
6. Quota associativa per il biennio 2019 - 2020;
7. Firma dell'Accordo tra il GECT e il New Alpe Adria Chambers Network;
8. Varie ed eventuali.
In relazione al punto 1) all'ordine del giorno, si propone di approvare il verbale della Dodicesima Assemblea tenutasi a Trieste
il 20 giugno 2018, trasmesso dal Direttore del GECT in data 9 ottobre 2018, Allegato A al presente provvedimento.
Per quanto concerne il punto 2) all'ordine del giorno, il Direttore del GECT ha trasmesso in data 29 ottobre 2018 il bilancio
previsionale di cui all'Allegato B del presente atto. Dall'analisi delle principali voci del bilancio emerge che il valore delle
entrate è dato dalle quote da versare da parte dei singoli membri del GECT, nonché da una previsione di contributi derivanti
dalla rendicontazione dei progetti europei di cooperazione in cui il GECT partecipa. Le spese sono state principalmente
previste in base alle spese di gestione per la partecipazione ai progetti europei e per i collaboratori esterni che seguono la
realizzazione di tali progetti.
In riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, il Direttore del GECT presenterà all'Assemblea il Programma di lavoro per
l'anno 2019, di cui all'Allegato C al presente atto.
In riferimento al punto 4) all'ordine del giorno, trattasi di un adempimento previsto dalla normativa italiana vigente e cioè
quello di aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C., Allegato D alpresente
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provvedimento.
Per quanto riguarda il punto 5) all'ordine del giorno, l'Undicesima Assemblea, tenutasi il 20 dicembre 2017 in modalità di
videoconferenza, aveva approvato la proroga della Direzione del GECT in capo al Direttore del Servizio Relazioni
Internazionali e Infrastrutture strategiche, dott. Carlo Fortuna, sino al 31 agosto 2018, termine del contratto in essere tra il Dott.
Fortuna e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; proroga confermata dalla Dodicesima Assemblea, tenutasi a Trieste il
20 giugno 2018, al fine di garantire la continuità della direzione amministrativa del GECT. Si dà atto che nella prossima
Assemblea si provvederà a prendere una decisione sull'incarico di Direttore del GECT.
In riferimento al punto 6) all'ordine del giorno, la Nona Assemblea, tenutasi il 19 dicembre 2016 in modalità di
videoconferenza, aveva approvato la quota associativa di euro 70.000,00 per l'anno 2018. Saranno quindi esaminate eventuali
proposte di determinazione della quota associativa per il biennio 2019 - 2021.
In riferimento al punto 7) all'ordine del giorno, si dà atto che il Presidente del GECT, Peter Kaiser, procederà alla
sottoscrizione dell'Accordo, approvato all'unanimità al punto 8) dell'ordine del giorno della Dodicesima Assemblea, tenutasi a
Trieste il 20 giugno 2018.
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. 1082/2006 del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1302 del 17 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il
miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi;
VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 2008";
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
(GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";
VISTA la convocazione dell'Assemblea trasmessa dal Presidente del GECT e Governatore del Land Carinzia Peter Kaiser con
prot. n. Ref-PK-EU-8/18-2018, acquisito al protocollo regionale con n. 428609 del 22 ottobre 2018;
VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore del GECT "Euregio Senza Confini r.l.";
VISTA l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse e gli allegati A, B, C, D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Tredicesima Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio
Senza Confini r.l." si terrà a Klagenfurt alle ore 10.00 il 26 novembre 2018, anche con la modalità della
videoconferenza;
3. in relazione al punto 1) all'ordine del giorno della Tredicesima Assemblea, di approvare il verbale della
Dodicesima Assemblea del GECT tenutasi a Trieste il giorno 20 giugno 2018, Allegato A;
4. in relazione al punto 2) all'ordine del giorno, di approvare il bilancio annuale e pluriennale 2019-2021 e la
documentazione correlata, Allegato B;
5. in relazione al punto 3) all'ordine del giorno, di approvare il Programma di lavoro per l'anno 2019, di cui all'Allegato
C;
6. in relazione al punto 4) all'ordine del giorno, di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C.
2019 - 2021 e la documentazione correlata, Allegato D;
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7. in relazione al punto 5) all'ordine del giorno, di dare atto che l'Assemblea prenderà una decisione sull'incarico di
Direttore del GECT;
8. in riferimento al punto 6) all'ordine del giorno, di dare atto che l'Assemblea deciderà sulla determinazione della quota
associativa per il biennio 2019 - 2020;
9. in riferimento al punto 7) all'ordine del giorno, di dare atto che il Presidente del GECT, Peter Kaiser, procederà alla
sottoscrizione dell'Accordo tra il GECT e il New Alpe Adria Chambers Network;
10. di dare atto che la Regione del Veneto all'Assemblea suindicata sarà rappresentata dal Presidente o da un suo
delegato;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omessi gli allegati.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382043)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1648 del 12 novembre 2018
Proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune
di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia. Presa d'atto valutazione di congruità della proposta e
autorizzazione all'espletamento della procedura di evidenza pubblica. L.R. 45/2017 art. 51, L.R. 7/2011 art. 16.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della valutazione di congruità della proposta irrevocabile di acquisto per
l'alienazione dell'immobile denominato "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri. Si autorizza
conseguentemente, ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 51, L.R. 45/2017, l'espletamento della procedura
di evidenza pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e
dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo
istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e
successive modifiche ed integrazioni.
L'Hotel Bella Venezia, compreso nel piano di valorizzazione e/o alienazione dal 2011, ha una consistenza di 24 camere, con
una superficie lorda di mq. 1554 ed attualmente versa in buone condizioni manutentive. Dalla data del 09.10.2002 è oggetto di
concessione trentennale alla ditta Heredia srl di San Donà di Piave (VE), per un canone annuo di € 207.440,02, aggiornato
secondo indici ISTAT, concessione che andrà a scadere in data 09.10.2032.
Sono stati espletati, a partire dal 2012, più esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita, tutti deserti.
La prima procedura, nel 2012, si è conclusa a partire dal prezzo di perizia del Genio Civile di Venezia, fissato in €
10.695.000,00; la seconda procedura è stata esperita nel corso del 2013 e del 2014, a partire da un prezzo di perizia aggiornato
dall'Agenzia delle Entrate in € 9.600.000,00.
Da ultimo, come da verbale in data 24.06.2016, è andata deserta anche la trattativa privata a prezzo di realizzo, esperita ai sensi
della DGR 339/2016. In data 15.12.2015 era stata acquisita infatti un'ulteriore perizia di stima da parte dell'Agenzia delle
Entrate di Venezia, che determinava in € 9.181.000,00 il più probabile valore di mercato del bene, prezzo sulla scorta della
quale è stata condotta la predetta trattativa.
Con Decreto n. 42/2017, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha quindi rinnovato la procedura di asta pubblica per
l'alienazione dell'immobile, indicando quale termine per la presentazione delle offerte per la prima asta il 16.03.2017, per la
seconda asta il 19.04.2017, aste andate poi deserte.
Non sono pervenute offerte nemmeno in esito all'ulteriore esperimento d'asta pubblica avviato con Decreto n. 158/04.2017
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio (con una riduzione del prezzo di alienazione in € 8.262.900,00, non superiore
al 10% del valore di stima, come indicato nella DGR 339/2016 all'art. 6, paragrafo 6).
La DGR 2035/2017 ha quindi autorizzato il ricorso alla trattativa diretta preceduta da ulteriore avviso, con importo a base
d'asta di € 6.885.750,00, applicando un ribasso non superiore al 25% del valore di stima ed ha incaricato la Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio a procedere agli adempimenti conseguenti. Anche quest'ultima procedura non ha sortito alcun esito.
In questo contesto, l'art. 51, L.R. 45/2017 ha introdotto alcune ulteriori significative modifiche alla L.R. 7/2011, modifiche che
hanno comportato un'ulteriore aggiornamento del piano delle valorizzazioni e/o alienazioni del patrimonio regionale.
La citata disposizione prevede, tra l'altro, che "ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o
soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di
alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita,
avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di
cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla
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tipologia di immobile e all'andamento del mercato".
La garanzia dovrà essere prestata con le medesime forme e modalità previste per le procedure di evidenza pubblica, per un
importo non inferiore al 10% della proposta per importi inferiori a euro 150.000,00 e del 5% per importi superiori. Nel caso in
cui il valore indicato nella proposta di acquisto risulti congruo, il medesimo costituirà base d'asta ai fini dell'espletamento delle
procedure ad evidenza pubblica. In presenza di più offerte, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa
ed in conformità alle disposizioni previste per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, le
procedure concorsuali di vendita potranno prevedere, entro termini predeterminati dal bando, forme di rilancio successivo,
anche telematico, da parte del proponente e del miglior offerente, ai sensi dell'art. 73, comma a) e 74, R.D. 827/1924 e
successive integrazioni e modificazioni. Il tempo di estinzione della candela vergine sarà sostituito da un tempo orario non
inferiore a giorni uno. Qualora invece il pubblico incanto sia andato deserto la Regione può alienare il bene al soggetto che ha
presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.
Con la successiva DGR 1148/2018 si è proceduto quindi ad approvare un'ulteriore aggiornamento del Piano di valorizzazione
e/o alienazione e ad adeguare le linee guida, che consentono di far precedere gli esperimenti di asta pubblica da preventivi
avvisi di manifestazione di interesse.
Nell'ambito di tale innovativo quadro normativo, in data 13.09.2018 è pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto in busta
chiusa e sigillata da parte della ditta Cavalletto & Doge Orseolo Srl dell'importo di euro 5.700.000,00, che è stata sottoposta
alla valutazione di congruità avvalendosi di professionalità interne, coordinate dal direttore della UO Patrimonio e Demanio,
arch. Carlo Canato.
Come previsto dall'art. 51, L.R. 45/2017, si è proceduto alla verifica di congruità dell'offerta, previa valutazione da parte di una
commissione tecnica interna costituita da funzionari della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, nominata con Decreto n.
53 del 09.10.2018 del Direttore della UO Patrimonio e Demanio.
All'esito dei lavori della commissione il Direttore della predetta UO, con valutazione tecnico estimativa datata 30.10.2018
assunta a protocollo con il n. 44320, ha ritenuto congrua l'offerta presentata, stante l'attuale andamento del mercato
immobiliare di settore, la destinazione d'uso e le effettive condizioni di fatto e di diritto del cespite regionale. È stato osservato
che le valutazioni economiche di stima effettuate dall'Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle quali sono state condotte le
procedure di asta pubblica finora esperite, si sono basate sull'ipotesi che l'immobile risultasse libero da contratti di concessione
o locazione. La stima fuori mercato che ne è conseguita potrebbe avere determinato, almeno in parte, il disinteresse che finora
si è registrato da parte di potenziali acquirenti.
L'albergo, infatti, risulta occupato sino al 09.10.2032 dalla ditta Heredia s.r.l. che, come si evince dalla concessione-contratto
stipulata nel 2002, gestisce l'albergo e ne ha curato la ristrutturazione. L'importo dei lavori sostenuti sull'immobile regionale,
pari a euro 2.840.512,94 è stato compensato con i canoni di concessione. Inoltre sussiste a favore del gestore un diritto di
prelazione in caso di alienazione.
La metodologia adoperata per la valutazione della congruità del prezzo offerto ha pertanto tenuto conto della situazione
locativa attuale (che si può qualificare come autorizzazione all'utilizzo di bene pubblico per esercizio di attività economica per
ulteriori anni 14) e dei seguenti elementi:
1. scopo della valutazione (verifica di congruità di una proposta di acquisto che sarà comunque sottoposta a procedura di
evidenza pubblica, con possibilità di rialzo);
2. situazione attuale del mercato;
3. stato delle procedure esperite, andate deserte;
4. criteri adottati nelle precedenti stime;
5. borsini/banche dati, la cui attendibilità è riconosciuta in ambito immobiliare (fermi restando i limiti derivanti dalla
concessione in atto, che rendono il confronto poco attendibile).
Con riferimento al punto 4, è stata presa in particolare considerazione l'unica relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate
datata 27.06.2006 che ha tenuto conto dell'incidenza della situazione locativa sul valore dell'immobile, quantificandolo in euro
3.000.000,00. Si è quindi proceduto a scontare all'attualità la predetta somma come segue: calcolo del montante dei canoni di
concessione dalla data odierna alla scadenza (essendo già stato scontato l'importo dei lavori eseguiti); valutazione del valore
residuo "a nuovo" del fabbricato alla scadenza della concessione, con l'analisi dei seguenti fattori: epoca di riferimento (ottobre
2018); consistenza ragguagliata (virtualizzata); mercato omogeneo di riferimento; beni affini per le caratteristiche sia per
l'apprezzamento all'interno del mercato di riferimento; prezzo unitario rilevato dal mercato in base a precedenti compravendite
di complessi immobiliari similari.
Nella valutazione si è infine tenuto conto della vetustà del fabbricato e dell'obsolescenza degli impianti tra il valore attuale e la
scadenza della concessione, al 2031 (14 anni).
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Si ritiene pertanto opportuno prendere atto di tale valutazione di congruità e di autorizzare l'espletamento della procedura ad
evidenza pubblica come previsto dall'art. 16, commi 3-quinquies e 3-sexies, L.R. 7/2011, che stabilisce di assumere quale base
d'asta l'importo congruito, pari ad euro 5.700.000,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura 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. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;
VISTO il provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 "L.R. 18.03.2011 n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare - Approvazione linee guida - Immobili di proprietà della Regione per il quali siano venuti meno la
destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7 L.R. 18/2006";
VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la 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 n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", art. 26;
VISTA l'art. 51, L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la DGR 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio
immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del
Veneto";
VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure
di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";
VISTA la DGR/CR n. 25 del 28.03.2017 "L.R. 18.03.2011 n. 7, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione
del patrimonio immobiliare. Richiesta parere alla Commissione Consiliare, art. 16, comma 3, L.R.7/2011";
VISTA la DGR n. 1148 del 07.08.2018 "L.R. 7/2011, art. 16. Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio immobiliare. DGR/CR 60/2018";
VISTI i seguenti Decreti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio:
n. 42 del 15.02.2017 "Legge Regionale 18.03.2011 n. 7, art. 16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio
immobiliare. Compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, denominato Hotel
Bella Venezia. Rinnovo procedura di alienazione a mezzo asta pubblica.";
n. 109 del 17.03.2017 "Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 16.03.2017, per l'alienazione dell'immobile
di proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia di cui
all'avviso con decreto n. 42 del 15.02.2017. Presa d'atto di asta deserta;
n. 156 del 19.04.2017 "Esperimento di asta pubblica avente per scadenza il giorno 19.04.2017 per l'alienazione dell'immobile
di proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia di cui
all'avviso approvato con decreto n. 42 del 15.02.2017. Presa atto asta deserta";
n. 158 del 20.04.2017 "Legge Regionale 18.03.2011 n. 7, art. 16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio
immobiliare. Compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, denominato Hotel
Bella Venezia. Terza procedura di alienazione a mezzo asta pubblica;
n. 277 del 30.06.2017 "Terzo esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 29.06.2017 per l'alienazione
dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella
Venezia di cui all'avviso approvato con decreto n. 158 del 20.04.2017. Presa d'atto di asta deserta";
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VISTO il Decreto del Direttore della UO Patrimonio e Demanio n. 53 del 09.10.2018 "Nomina Commissione tecnica per la
valutazione di congruità di proposta irrevocabile di acquisto inerente la procedura per la alienazione del compendio
immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella
Venezia. Legge Regionale 45/2017 art. 51 "Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2011";
VISTI gli avvisi di gara, pubblicati in data 24.02.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 e in data
28.04.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 41, agli atti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Vista la documentazione agli atti
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della verifica di congruità della proposta irrevocabile di acquisto del compendio immobiliare, di
proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato "Hotel Bella Venezia"
dell'importo di euro 5.700.000,00, effettuata dal Direttore della UO Patrimonio e Demanio;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'espletamento delle previste procedure ad
evidenza pubblica, per il tramite della UO competente per materia;
4. di dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382044)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1650 del 12 novembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL094) // 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. 47/2017 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 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
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 2018-2020. 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 31.10.2018 prot. 443204 dell'Area Sanità e Sociale, riguardante l'assegnazione delle risorse relative alla quota del
5 per mille dell'Irpef anno 2016 da destinare alla ricerca sanitaria, ai sensi dell'art.1, c. 154 della L. 190/2014, per
complessivi € 4.951,57;
• nota 31.10.2018 prot. 442446 della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riguardante l'assegnazione statale per
l'attuazione del 4° e 5° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui al D.M. prot. n° 52275 del
15/06/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per € 2.728.028,74 per l'anno 2018, per € 1.252.760,00
per l'anno 2019, per € 200.000,00 per l'anno 2020;
• nota 29.10.2018 prot. 438658, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante l'assegnazione di risorse per il
POR FESR 2014-2020 per € 396.435,90 (di cui € 233.197,59 a valere sul FESR e € 163.238,31 a titolo di FDR) per
l'anno 2020;
• nota 02.11.2018 prot. 446161, della Direzione Pianificazione Territoriale, riguardante l'assegnazione di risorse per il
Programma Europeo "Competitiveness and Innovation (CIP)" 2007-2013 - Progetto "ENERGIC-OD European
Network for redistributing Geospatial Information to user Communities-Open Data", a seguito del versamento da
parte del lead partner del pagamento finale a conclusione del progetto, per € 4.255,00;
• nota 05.11.2018 prot. 447999, della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta riguardante l'assegnazione
di risorse relative alla restituzione di oneri fiscali dovuti nell'ambito dell'attività di realizzazione della Superstrada
Pedemontana Veneta, per € 157,65;
• nota 06.11.2018 prot. 448956, della Direzione Risorse Strumentali SSR, riguardante le somme relative alle
contabilizzazioni degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente di Tesoreria unica intestato alla Sanità della
Regione del Veneto, prevedendo l'adeguamento dello stanziamento dei capitoli di entrata e di spesa connessi
all'acquisizione di tali risorse al fine di predisporre le opportune regolarizzazioni contabili, per € 1.000,00;
• nota 05.11.2018 prot. 446982, della Direzione Lavoro, riguardante l'introito di contributi esonerativi e di sanzioni
amministrative in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999, per € 385.291,71;
• nota 05.11.2018 prot. 447122, della Direzione Organizzazione e Personale, riguardante il fondo incentivi per
progettazioni e funzioni tecniche relativo alle gestioni commissariali e altri soggetti, ai sensi dell'art. 113, D.Lgs.
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18.04.2016 n. 50, per € 55.000,00;
• nota 05.11.2018 prot. 446955, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante l'assegnazione statale di
fondi per il rischio sismico di cui al D.P.C.M. rep. n. 3264 del 10.08.2018, per l'anno 2016, per € 2.872.408,80;
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 29.10.2018 prot. 438658, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, relativa al POR FESR 2014-2020 per € 396.435,90 per l'anno 2019 e per € 91.299,28 per l'anno
2020 per la realizzazione di programmi e iniziative comunitarie negli anni 2014-2020 relativamente alla Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione" e alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi";
• nota 05.11.2018 prot. 448318, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, per l'utilizzo di cofinanziamento regionale relativo ad attività non realizzate nell'ambito del POR
FESR 2014-2020 a favore di attività del POR FSE 2014-2020, per € 108.458,26 per l'anno 2018 relativamente alla
Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione" e alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"
Programma 02 "Formazione professionale";
• nota 31.10.2018 prot. 443013, della Direzione Turismo, per una variazione compensativa di competenza e cassa,
relativa al Programma di cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 - progetto "ZERO WASTE BLUE"
per associare il capitolo con il corretto codice del piano dei conti per € 1.366,50 per l'anno 2018.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, 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;
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";
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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. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 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 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 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 della 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

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+9.206,57

+9.206,57

+0,00

+163.238,31

+0,00

+0,00

+0,00

+233.197,59

+9.206,57

+9.206,57

+0,00

+396.435,90

+385.291,71

+385.291,71

+0,00

+0,00

+1.000,00

+1.000,00

+0,00

+0,00

+55.157,65

+55.157,65

+0,00

+0,00

+441.449,36

+441.449,36

+0,00

+0,00

+5.600.437,54

+5.600.437,54

+1.252.760,00

+200.000,00

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

+5.600.437,54

+5.600.437,54

+1.252.760,00

+200.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+6.051.093,47

+6.051.093,47

+1.252.760,00

+596.435,90

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+6.051.093,47

+6.051.093,47

+1.252.760,00

+596.435,90

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30200

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

30300

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

30500

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
SPESE CORRENTI

+55.000,00

+55.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

+55.000,00

+55.000,00

+0,00

+0,00

TITOLO 1

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 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-108.458,26

-108.458,26

+0,00

+466.395,18

-108.458,26

-108.458,26

+0,00

+466.395,18

-53.458,26

-53.458,26

+0,00

+466.395,18

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+157,65

+157,65

+0,00

+0,00

+2.728.028,74

+2.728.028,74

+1.252.760,00

+200.000,00

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

+2.728.186,39

+2.728.186,39

+1.252.760,00

+200.000,00

TOTALE MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

+2.728.186,39

+2.728.186,39

+1.252.760,00

+200.000,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+0,00

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+2.822.408,80

+2.822.408,80

+0,00

+0,00

+2.872.408,80

+2.872.408,80

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

+2.872.408,80

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018
+2.872.408,80

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019
+0,00

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020
+0,00

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

+740,00

+740,00

+0,00

+0,00

+740,00

+740,00

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
+5.211,57

+5.211,57

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

+5.211,57

+5.211,57

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+5.951,57

+5.951,57

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

+385.291,71

+385.291,71

+0,00

+0,00

+385.291,71

+385.291,71

+0,00

+0,00

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
+108.458,26

+108.458,26

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

+108.458,26

+108.458,26

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+493.749,97

+493.749,97

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

TOTALE MISSIONE 20

+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+6.051.093,47

+6.051.093,47

+1.252.760,00

+596.435,90

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+6.051.093,47

+6.051.093,47

+1.252.760,00

+596.435,90

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+9.206,57

+4.255,00

+0,00

+0,00

+163.238,31

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+7.840,07

+4.255,00

+0,00

+0,00

+163.238,31

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+1.366,50

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+233.197,59

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+233.197,59

+0,00

+9.206,57

+4.255,00

+0,00

+0,00

+396.435,90

+0,00

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

2000000

TOTALE TITOLO 2

3020000

TIPOLOGIA: 200 PROVENTI DERIVANTI
DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE
DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

+385.291,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

3020300

ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI
CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

+385.291,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+55.157,65

+157,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3030000
3030300

3050000

TIPOLOGIA: 300 INTERESSI ATTIVI
ALTRI INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
195
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018

pag. 2 di 2

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3050200

RIMBORSI IN ENTRATA

3059900

ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.

3000000

TOTALE TITOLO 3

+157,65

+157,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+55.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+441.449,36

+157,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.600.437,54

+5.600.437,54

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

+5.600.437,54

+5.600.437,54

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

+5.600.437,54

+5.600.437,54

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

+6.051.093,47

+5.604.850,19

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+596.435,90

+200.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000
4020100

4000000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+51.466,36

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.533,64

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+55.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 10

+55.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

100
10

PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

+0,00

+0,00

-189.606,62

+0,00

-8.360,00

+0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-12.980,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

-108.458,26

+0,00

+189.606,62

+0,00

+487.735,18

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

-108.458,26

+0,00

+0,00

+0,00

+466.395,18

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

-108.458,26

+0,00

+0,00

+0,00

+466.395,18

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

-53.458,26

+0,00

+0,00

+0,00

+466.395,18

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+4.255,00

+4.255,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2,47

+2,47

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+155,18

+155,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+157,65

+157,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.728.028,74

+2.728.028,74

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

100

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107

INTERESSI PASSIVI

110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.728.028,74

+2.728.028,74

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+2.728.186,39

+2.728.186,39

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+2.728.186,39

+2.728.186,39

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+200.000,00

+200.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+50.000,00

+50.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.822.408,80

+2.822.408,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.822.408,80

+2.822.408,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.872.408,80

+2.872.408,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+2.872.408,80

+2.872.408,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+740,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+740,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+740,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104
100
01

TRASFERIMENTI CORRENTI
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+260,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.951,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+5.211,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+5.211,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+5.951,57

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+385.291,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+385.291,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+385.291,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+108.458,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+108.458,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+108.458,26

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

TOTALE MISSIONE 15

+493.749,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

+0,00

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-69.959,28

+0,00

+6.051.093,47

+5.604.850,19

+1.252.760,00

+1.252.760,00

+596.435,90

+200.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30200

30300

30500

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+10.573,07

-1.366,50

previsione di cassa

+10.573,07

-1.366,50

previsione di competenza

+10.573,07

-1.366,50

previsione di cassa

+10.573,07

-1.366,50

residui presunti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+385.291,71

previsione di cassa

+385.291,71

residui presunti
previsione di competenza

+1.000,00

previsione di cassa

+1.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+55.157,65

previsione di cassa

+55.157,65

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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TITOLO, TIPOLOGIA

30000 TOTALE
TITOLO 3

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+441.449,36

previsione di cassa

+441.449,36

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+5.600.437,54

previsione di cassa

+5.600.437,54

residui presunti
previsione di competenza

+5.600.437,54

previsione di cassa

+5.600.437,54

residui presunti
previsione di competenza

+6.052.459,97

-1.366,50

previsione di cassa

+6.052.459,97

-1.366,50

previsione di competenza

+6.052.459,97

-1.366,50

previsione di cassa

+6.052.459,97

-1.366,50

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 2018 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0110 PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

residui presunti
previsione di competenza

+55.000,00

previsione di cassa

+55.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+55.000,00

previsione di cassa

+55.000,00

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

MISSIONE 09

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

-108.458,26

previsione di cassa

-108.458,26

residui presunti
previsione di competenza

-108.458,26

previsione di cassa

-108.458,26

residui presunti
previsione di competenza

+55.000,00

-108.458,26

previsione di cassa

+55.000,00

-108.458,26

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 10

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+4.255,00

previsione di cassa

+4.255,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.255,00

previsione di cassa

+4.255,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.255,00

previsione di cassa

+4.255,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TOTALE MISSIONE 10

MISSIONE 11

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+157,65

previsione di cassa

+157,65

residui presunti
previsione di competenza

+2.728.028,74

previsione di cassa

+2.728.028,74

residui presunti
previsione di competenza

+2.728.186,39

previsione di cassa

+2.728.186,39

residui presunti
previsione di competenza

+2.728.186,39

previsione di cassa

+2.728.186,39

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 3 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

MISSIONE 13

previsione di competenza

+50.000,00

previsione di cassa

+50.000,00

residui presunti

TITOLO 2

TOTALE MISSIONE 11

residui presunti

SOCCORSO CIVILE

previsione di competenza

+2.822.408,80

previsione di cassa

+2.822.408,80

residui presunti
previsione di competenza

+2.872.408,80

previsione di cassa

+2.872.408,80

residui presunti
previsione di competenza

+2.872.408,80

previsione di cassa

+2.872.408,80

TUTELA DELLA SALUTE

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

residui presunti
previsione di competenza

+740,00

previsione di cassa

+740,00

residui presunti
previsione di competenza

+740,00

previsione di cassa

+740,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

residui presunti
previsione di competenza

+5.211,57

previsione di cassa

+5.211,57

residui presunti
previsione di competenza

+5.211,57

previsione di cassa

+5.211,57

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F

DGR nr. 1650 del 12 novembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 15

pag. 4 di 4
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TUTELA DELLA SALUTE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+5.951,57

previsione di cassa

+5.951,57

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1501 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

residui presunti
previsione di competenza

+385.291,71

previsione di cassa

+385.291,71

residui presunti
previsione di competenza

+385.291,71

previsione di cassa

+385.291,71

1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+108.458,26

previsione di cassa

+108.458,26

residui presunti
previsione di competenza

+108.458,26

previsione di cassa

+108.458,26

residui presunti
previsione di competenza

+493.749,97

previsione di cassa

+493.749,97

residui presunti
previsione di competenza

+6.159.551,73

-108.458,26

previsione di cassa

+6.159.551,73

-108.458,26

previsione di competenza

+6.159.551,73

-108.458,26

previsione di cassa

+6.159.551,73

-108.458,26

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 2018 (*)
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(Codice interno: 382046)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1651 del 12 novembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL095)
[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. 47/2017 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 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
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 2018-2020. 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 24.10.2018 prot. 432224, della Direzione ICT e Agenda Digitale, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 10.000,00 del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" ed aumento del Macroaggregato "Imposte e tasse a carico dell'ente" all'interno della Missione 01 "Servizi
istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi";
• nota 06.11.2018 prot. 450003, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 216.373,35 del Macroaggregato "Contributi agli
investimenti" ed aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione
10 "Trasporti e diritto alla mobilità" Programma 01 "Trasporto ferroviario".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, 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";
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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. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 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 2018-2020 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.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
209
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1651 del 12 novembre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+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

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+216.373,35

+216.373,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-216.373,35

-216.373,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

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

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

210
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382049)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1652 del 12 novembre 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL096) // FONDO RISCHI
SPESE LEGALI.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo
dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 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 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
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 2018-2020. 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. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione
siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per
l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti
del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.
In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla
Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti
di spesa del bilancio.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 05.11.2018 prot. 448317, dell'Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e
cassa, per l'anno 2018, per € 81.000,00 del capitolo 053010/U, appartenente alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo" mediante prelievo dal capitolo 102223/U
"Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)", appartenente alla Missione 20
"Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" e per € 4.000,00, del capitolo 103713/U, appartenente alla
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 05 "Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione", mediante prelievo dal capitolo 102220/U "Fondo rischi spese legali
- parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)" appartenente alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti"
Programma 03 "Altri fondi".
In conseguenza di tale richiesta, si tratta ora di apportare:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020, 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 decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato C alla presente deliberazione.
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Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del 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.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. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto 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 la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
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ALLEGATO A

DGR nr. 1652 del 12 novembre 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+81.000,00

+81.000,00

+0,00

+0,00

+81.000,00

+81.000,00

+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
TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

+4.000,00

+4.000,00

+0,00

+0,00

+4.000,00

+4.000,00

+0,00

+0,00

+85.000,00

+85.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

-4.000,00

-4.000,00

+0,00

-81.000,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

-85.000,00

-85.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-85.000,00

-85.000,00

+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

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202
200
01

+81.000,00

+81.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+81.000,00

+81.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+81.000,00

+81.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

INTERESSI PASSIVI

+4.000,00

+4.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI
NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
107

TOTALE TITOLO 1

+4.000,00

+4.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+4.000,00

+4.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+85.000,00

+85.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
110

ALTRE SPESE CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

205

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

-4.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-4.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-81.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 2

-81.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

-85.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

20

TOTALE MISSIONE 20

-85.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+85.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017
RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+81.000,00

previsione di cassa

+81.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+81.000,00

previsione di cassa

+81.000,00

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

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 20

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza

+4.000,00

previsione di cassa

+4.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+4.000,00

previsione di cassa

+4.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+85.000,00

previsione di cassa

+85.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-4.000,00

previsione di cassa

-4.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-81.000,00

previsione di cassa

-81.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-85.000,00

previsione di cassa

-85.000,00

residui presunti
previsione di competenza

-85.000,00

previsione di cassa

-85.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+85.000,00

-85.000,00

previsione di cassa

+85.000,00

-85.000,00

previsione di competenza

+85.000,00

-85.000,00

previsione di cassa

+85.000,00

-85.000,00

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 2018 (*)
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(Codice interno: 382050)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1653 del 12 novembre 2018
Autorizzazione all'accettazione della proposta della società Fornaci del Sile s.p.a. finalizzata alla determinazione
della somma da corrispondere alla stessa quale liquidazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 34, comma 4,
c.p.a., come stabilito nelle sentenze n. 807/2011 del Tar Veneto e n. 2065/2013 del Consiglio di Stato.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382051)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1654 del 12 novembre 2018
Autorizzazione alla nomina di un consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio avanti il
Tribunale di Rovigo promosso da Regione Veneto c/ Garbellini s.r.l..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382054)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1656 del 12 novembre 2018
Autorizzazione alla rinuncia al ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato R.G. n. 6167/09.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382055)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1657 del 12 novembre 2018
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: 382035)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1658 del 12 novembre 2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia R.G.N.R. n. 2905/17. Autorizzazione alla costituzione in giudizio
quale parte civile.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382036)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1659 del 12 novembre 2018
Ratifica DPGR n. 140 del 31.10.2018 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della
Giustizia Ordinaria e Amministrativa.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382147)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1660 del 12 novembre 2018
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma in data 10/11/2016. Azienda
ULSS n. 9 "Scaligera" (ex Azienda ULSS n.20) - "Ospedale di San Bonifacio: Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 2^ Fase". Progetto esecutivo. Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 con il Ministero della
Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20
della L. n. 67/88, per l'importo di € 868.676,28.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con precedente deliberazione n. 223 del 06/03/2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo presentato
dall'Azienda ULSS n. 9 relativo alla realizzazione dell'Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 2^ Fase c/o l'ospedale di San
Bonifacio (VR), inserito all'interno dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero della Salute in data 10/11/2016,
per l'ammissione a finanziamento da parte del Ministero stesso.
Con nota prot. n. 15769 del 23/05/2018 il Ministero della Salute ha precisato che l'ammissione a finanziamento degli interventi
inseriti negli Accordi di Programma può essere disposta con l'approvazione del progetto definitivo, quando l'elemento
tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente e tale motivazione venga evidenziata nel provvedimento di
approvazione, oppure, di norma, con l'approvazione del progetto esecutivo.
L'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera", ha pertanto presentato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di 2^ fase a
completamento dell'Adeguamento viabilità Pronto Soccorso per l'ospedale di San Bonifacio, approvato dal Direttore Generale
con Deliberazione n. 597 del 27/09/2018 per l'importo complessivo di € 1.115.195,87 di cui € 868.676,28 a carico dell'art. 20
della L. n. 67/88 e per la restante quota di € 246.519,59 con fondi di bilancio dell'Azienda stessa.
Sul progetto esecutivo l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con nota n. 408590 del 09/10/2018 ha
preso atto della conformità dello stesso al progetto definitivo; l'aumento della spesa complessiva del progetto esecutivo rispetto
all'importo del progetto definitivo e pari a circa 150 mila euro, è dovuto ai maggiori oneri per lo spostamento dei sotto-servizi,
previsti tra le somme a disposizione dell'amministrazione, quantificati e formalizzati dalla società di gestione degli stessi.
La 1^ Fase dell'intervento ha previsto l'acquisizione del terreno a nord dell'area ospedaliera ove collocare il nuovo ingresso
carraio e contempla la sistemazione a parcheggio pubblico di una prima parte dell'area così disponibile mentre la 2^ Fase
oggetto del presente provvedimento consiste nel completamento della restante area, per complessivi 13000 mq circa,
comprendente la viabilità carrabile e pedonabile a servizio del pronto soccorso.
L'intervento di "Adeguamento viabilità Pronto Soccorso - 1^ fase", scheda n. 13 dell'Accordo di Programma del 01/03/2013,
approvato dalla Giunta Regionale con precedente Deliberazione n. 1284 del 22/07/2014, è in corso di realizzazione.
L'importo complessivo dell'Intervento per la realizzazione dell'Adeguamento viabilità Pronto Soccorso - 1^ e 2^ fase
dell'Ospedale di San Bonifacio ammonta pertanto a € 2.150.000,00 di cui € 1.800.000,00 con oneri a carico dello Stato (art. 20
della legge 67/88) ed € 350.000,00 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 9.
Il progetto esecutivo è stato inoltre validato dal RUP con Verbale in data 26/09/2018.
Il progetto si configura nell'adeguamento dei posti letto esistenti, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma
del 10/11/2016.
Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge
indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili
dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla
programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere
nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari
per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.
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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. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;
Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;
Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;
Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
Visto l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016;
Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013, 1284/2014 e n. 223/2018
delibera
1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione
sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari
nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il
seguente intervento:
.Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" - Ospedale di San Bonifacio: "Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 2^ Fase" (scheda
tecnica n. 8) Progetto esecutivo, validato con Verbale del RUP in data 26/09/2018, del costo complessivo di euro 1.115.195,87,
di cui € 868.676,28 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per € 246.519,59 con fondi a
carico dell'Azienda stessa;
2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88
per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento dell'intervento di cui al punto 1 del presente provvedimento per
l'importo complessivo di € 868.676,28;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;
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: 382138)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1662 del 12 novembre 2018
Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - azioni regionali relative alla erogazione dei
medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Anno di attività 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna alla Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" un finanziamento per l'anno corrente di
euro 30.000,00= al fine di potenziare ed adeguare il proprio laboratorio galenico da destinare all'allestimento regionale per
preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche in forma di estratto oleoso.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 38 del 28 settembre 2012 "Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici
magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche" detta disposizioni generali sull'impiego di medicinali e preparati
galenici magistrali a base di cannabinoidi, per finalità terapeutiche, da parte degli operatori e delle strutture del Servizio
Sanitario Regionale (SSR).
La Giunta regionale, tenuto conto del documento tecnico predisposto dal Gruppo di lavoro appositamente istituito -giusta
decreto del Segretario Regionale per la Sanita n. 40 del 14 maggio 2013-, in applicazione della predetta LR n. 38/2012,
approvava, con delibera n. 2526 del 23.12.2014, specifiche Linee di indirizzo per l'utilizzo di medicinali a base di cannabinoidi
e relativi preparati galenici, stabilendo l'erogazione di quest'ultimi a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per i
residenti in Veneto affetti da grave spasticità derivante da lesioni midollari e per i quali le terapie raccomandate non abbiano
dimostrato efficacia.
In seguito, la Giunta regionale, in considerazione dell'intervenuto decreto 9 novembre 2015, adottato dal Ministro della Salute
nell'ambito della propria funzione di Organismo statale per la cannabis, integrava con delibera n. 1428 del 15.9.2016 gli
impieghi a favore dei cittadini residenti nel Veneto di preparazioni magistrali a base di cannabis a carico del SSR. Tale
provvedimento dispone inoltre che l'erogazione dei prodotti a base di cannabis siano dispensati esclusivamente mediante
distribuzione diretta da parte dell'Azienda ULSS di residenza del paziente.
Tuttavia, stante le Convenzioni internazionali vigenti in materia di stupefacenti che ne limitano le quote di fabbricazione, la
produzione di cannabis a uso medico risulta oggi non sufficiente a soddisfare i fabbisogni in rapida crescita.
Peraltro sono in corso di approfondimento tra Ministero della salute e regioni sia le ricadute applicative derivanti dalle nuove
disposizioni di cui all'art. 18-quater della L. n. 172/2017 (legge di conversione con modificazione del DL n. 148 del 16.10.
2017), che estendono tra l'altro le indicazioni d'uso dei preparati a base di cannabis anche alla terapia contro il dolore, sia le
possibili soluzioni alle problematiche derivanti dalla carenza di materia prima in tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, al fine di ovviare, per quanto possibile, alla rappresentata carenza di infiorescenze a base di cannabis e di
dare riscontro alle esigenze dei pazienti residenti in Veneto, si propone di approvare la soluzione tecnica elaborata dal Gruppo
di lavoro sopra menzionato che prevede di indirizzare la produzione verso l'estratto in olio; quest'ultimo, infatti, rispetto ad altri
tipi di preparazione consente, a parità di materia prima, di soddisfare un numero maggiore di pazienti.
Nella Regione del Veneto, due sono le Strutture sanitarie già attrezzate a questo tipo di preparazione galenica magistrale,
ovvero l'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Tuttavia, in considerazione anche dei fondi pari ad euro 30.000,00= stanziati sul capitolo di bilancio U 101803 "Spesa
sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari-Azioni regionali relative alla erogazione dei medicinali e dei
preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (LR 14//09/1994, n. 55-art.20, c.1, p.to B, lett.a,
D,Lgs. 23/06/2011, n. 118)", art. 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", IV livello Piano dei Conti n.
1.04.01.02.000 "trasferimenti correnti ad amministrazioni locali", dell'esercizio finanziario corrente, si propone di individuare,
quale struttura beneficiaria di detto finanziamento per l'adeguamento del proprio laboratorio galenico alla tecnica di
preparazione in forma di estratto oleoso, l'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana", la cui produzione, secondo quanto emerso a
seguito di una ricognizione effettuata dalla competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici agli inizi
dell'anno in corso, già soddisfa non solo le esigenze dei propri assistiti, ma anche quelle degli assistiti della maggior parte delle
altre Aziende sanitarie del Veneto.
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Ciò premesso, si propone altresì di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici
dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione degli atti di impegno e liquidazione del finanziamento di cui
sopra a favore di Azienda Zero, stante le funzioni alla stessa attribuite dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, per la
successiva erogazione dello stesso all'Azienda ULSS beneficiaria n. 2 "Marca Trevigiana", nonché il monitoraggio circa
l'utilizzo coerente del finanziamento.
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 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 4" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 38 ";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47- Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015 "Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli
articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972" ;
VISTA la delibera di Giunta regionale 23 dicembre 2014, n.2526 "Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di
medicinali e preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche a favore di pazienti affetti da grave
spasticità da lesioni midollari che non hanno risposto alle terapie raccomandate.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 15 settembre 2016 n.1428 "Aggiornamento della disciplina relativa all'erogazione a
carico del Servizio Sanitario Regionale di medicinali e preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità
terapeutiche in attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto del Ministro della Salute 9 novembre 2015 recante
"Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del
1961, come modificata nel 1972". Revisione delle indicazioni di rimborsabilità.";
VISTA la legge 4 dicembre 2017 n.172 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato
per condotte riparatorie", art. 18-quater;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020"- Allegato B;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana", per le finalità indicate in premessa, un finanziamento pari a
euro 30.000,00=;
3. di determinare in euro 30.000,00= l'importo che verrà trasferito ad Azienda Zero, ai sensi della LR n. 19/2016, da
destinare all'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana";
4. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'adozione degli atti di
impegno e liquidazione a favore di Azienda Zero dell'importo di euro 30.000,00= di cui al punto 2 disponibile sul
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capitolo di bilancio 2018 U 101803 "Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari-Azioni
regionali relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per
finalità terapeutiche (LR 14//09/1994, n. 55-art.20, c.1, p.to B, lett.a, D,Lgs. 23/06/2011, n. 118)", art. 002
"Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" - IV livello Piano dei Conti n. 1.04.01.02.000 "trasferimenti correnti
ad amministrazioni locali";
5. di dare atto che la spesa di cui si avvia l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non è debito commerciale;
6. di incaricare la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici dell'esecuzione del presente atto;
7. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero e all'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana";
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c. 1, D.Lgs 14
2013, n.33 e s.m.i.;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

marzo
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(Codice interno: 382142)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1663 del 12 novembre 2018
Approvazione delle "Linee di indirizzo regionali per gli Ambulatori nutrizionali dei Servizi di Igiene degli Alimenti
e Nutrizione (SIAN)" e delle nuove "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella
Ristorazione Scolastica", in sostituzione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1189 del 01/08/2017 e contestuale recepimento
dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 166 del 19/08/2016, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense
scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti". Rep. Atti n. 49/CU del 19/04/2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intendono proporre all'approvazione le "Linee di indirizzo regionali per gli Ambulatori
nutrizionali dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione" e le nuove "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità
nutrizionale nella Ristorazione Scolastica", che sostituiscono l'Allegato A alla D.G.R. n. 1189 del 01/08/2017. Si intende,
inoltre, recepire l'Intesa n. 49/CU del 19/04/2018 sul documento recante "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense
scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti".
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Programma "Guadagnare Salute", approvato con il D.P.C.M. del 04/05/2007, prevede il potenziamento, a livello regionale,
di politiche e strategie a sostegno della promozione della salute, secondo i principi e l'implementazione delle azioni di
competenza regionale, previsti dal Programma nazionale "Guadagnare Salute - rendere facili le scelte salutari".
Il Piano Regionale Prevenzione 2014-2018, approvato con la con D.G.R. n. 749 del 14/05/2015, ha posto come uno dei suoi
punti cardine lo slogan di Guadagnare Salute "rendere facili le scelte salutari", attraverso il potenziamento a livello regionale e
locale di politiche e strategie a sostegno di stili di vita sani, in grado di contrastare le malattie cronico-degenerative, basato sul
principio dell'intersettorialità, secondo la strategia Salute in tutte le Politiche.
Nell'attuale Piano Regionale Prevenzione, prorogato al 31/12/2019 con la D.G.R. n. 792 del 08/06/2018, è previsto un
Programma per la promozione di una corretta alimentazione, articolato in tre aree finalizzate a promuovere una scelta
consapevole dei cibi da mangiare sia a casa che a scuola, in linea con il modello alimentare mediterraneo, e a garantire la
qualità e la sicurezza della ristorazione collettiva sociale.
Vista la D.G.R. n. 142 del 16/02/2016, che ha approvato la realizzazione del modello assistenziale di rete per il trattamento
integrato dell'obesità, e il D.D.R. n. 26 del 09/03/2017, che ha approvato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per il trattamento integrato dell'obesità nel paziente adulto ed approvazione del Percorso Diagnostico terapeutico
Assistenziale (PDTA) per il trattamento integrato dell'obesità pediatrica, si ritiene essenziale, ai fini di un'attiva prevenzione, il
coinvolgimento dei SIAN (Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione) per aumentare la capacità di riconoscere i fattori di
predisposizione, di sorvegliare e valutarne l'evoluzione, di eseguire interventi di correzione degli stili di vita sbilanciati, di
saper riconoscere i segnali d'allarme, di monitorarli e indirizzarli verso i livelli di cura pluridisciplinari integrati, evitando un
possibile ritardo diagnostico, che potrebbe impedire cure tempestive ed efficaci.
In particolare i SIAN si inseriscono tra le Strutture che costituiscono la Rete per l'obesità, con le seguenti attività basate sui
LEA (D.P.C.M. del 12/01/2017):
1. primo livello: attività di prevenzione universale, secondaria (selettiva e dedicata) e terziaria con attività di educazione e
promozione della salute, e counseling nutrizionale e motivazionale;
2. secondo livello: attività di dietetica e nutrizione clinica e di counseling nutrizionale e motivazionale tramite gli ambulatori
nutrizionali dei SIAN per adulti e per l'età evolutiva, a supporto del medico curante, del pediatra di famiglia, dello specialista;
3. terzo livello: riabilitazione e mantenimento mediante gruppi motivazionali, esperienziali e psicoeducazionali.
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Nell'ambito dell'area "Consulenza Dietetico-Nutrizionale" sono state realizzate le "Linee di indirizzo regionali per gli
ambulatori nutrizionali dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)", che hanno lo scopo di aumentare l'offerta
dell'approccio comportamentale e di counseling motivazionale per le persone con fattori di rischio per malattie cronico non
trasmissibili e obesità, attraverso l'implementazione della rete degli ambulatori nutrizionali.
Il contenuto delle Linee di indirizzo sarà parte integrante della formazione che verrà attuata sul territorio regionale nei
confronti degli operatori dei SIAN, in modo tale da rendere l'offerta formativa omogenea e in linea con i principi del Piano
Regionale Prevenzione e del modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità.
Pertanto, con il presente provvedimento si intende proporre all'approvazione il documento "Linee di indirizzo regionali per gli
ambulatori nutrizionali dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)", di cui all'Allegato "A" al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato e prodotto dal Gruppo Regionale Ambulatori
Nutrizionali, istituito con il D.D.R. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 24 del 28/03/2017.
Da quanto fin qui detto, risulta pertanto che una corretta alimentazione è fondamentale per determinare un buono stato di salute
e di benessere. Tra le strategie efficaci di popolazione rientrano anche gli interventi sulle scelte dietetiche a scuola e sulla loro
offerta che contribuiscono a favorire corretti comportamenti alimentari.
In quest'ottica, il servizio di ristorazione scolastica ha assunto un'importanza sempre maggiore nel tempo dal punto di vista
funzionale all'attività scolastica vera e propria, come mezzo di educazione alimentare per le famiglie, attraverso gli allievi e gli
insegnanti, ma soprattutto dal punto di vista dietetico, nutrizionale e di sicurezza. Tra le strategie efficaci di popolazione
rientrano anche gli interventi sulle scelte dietetiche a scuola e sulla loro offerta che contribuiscono a favorire corretti
comportamenti alimentari. Infatti, il pasto in mensa diventa una buona occasione per educare al gusto, per valorizzare le
differenze culturali, senza però dimenticare il legame con le tradizioni locali, per insegnare condivisione e socializzazione.
Nella Regione del Veneto la questione è stata affrontata per la prima volta, in modo organico e completo, con la D.G.R. n.
3883 del 30/12/2001, con la quale sono state approvate le prime linee di indirizzo per il miglioramento della sicurezza e della
qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica, aggiornate nel 2003, nel 2007, nel 2013 e da ultimo con la D.G.R. n. 1189 del
01/08/2017, a seguito dell'evoluzione della normativa europea e nazionale, dell'acquisizione di nuove conoscenze
tecnico-scientifiche, dell'insorgenza di nuovi aspetti riguardanti le diete speciali, ma anche tenendo presente l'esperienza
maturata dai Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto.
Al fine di dare uno strumento regionale di supporto uniforme alle amministrazioni comunali e scolastiche (pubbliche e private),
tramite un apposito gruppo di lavoro denominato "Gruppo Regionale Ristorazione Collettiva Sociale", formato da un gruppo di
esperti e istituito con il D.D.R. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 23 del 28/03/2017, è stato
elaborato un nuovo aggiornamento del documento, intitolato "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale
nella Ristorazione Scolastica", di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, che pertanto sostituisce il documento contenuto all'Allegato A della citata D.G.R. n. 1189/2017.
Le nuove Linee di indirizzo si dividono in sette parti:
- il servizio di ristorazione scolastica;
- l'appalto del servizio di ristorazione;
- le schede dei prodotti;
- la qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica;
- le linee di indirizzo per il monitoraggio della qualità nutrizionale nei capitolati d'appalto per distributori
automatici di alimenti e bevande ("nutrivending");
- le diete speciali;
- la valutazione del servizio di ristorazione scolastica;
- le azioni contro lo spreco alimentare.
Un'ultima parte è, invece, dedicata alla redazione del capitolato d'appalto per la fornitura del servizio di Ristorazione
Scolastica.
Da quanto detto emerge che una dieta squilibrata rappresenta uno dei principali determinanti di un peggior stato di salute nella
popolazione italiana più svantaggiata: infatti, la malnutrizione incrementa la vulnerabilità comportando un aumento di
morbilità e mortalità, induce effetti dannosi a livello psichico, depressione, scarso interesse per il cibo e costituisce costo
sanitario.
E', quindi, necessario ed eticamente auspicabile trasformare nel modo più ampio possibile uno spreco di beni in una fonte
alimentare per categorie di persone più svantaggiate dal punto di vista socio-economico. La riduzione dello spreco alimentare
rappresenta una delle più importanti sfide di questo secolo, in particolare se rapportata alle criticità dell'attuale contesto
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socio-economico della popolazione ed alla concomitante necessità di implementare la solidarietà sociale e la sostenibilità
ambientale.
Nella Dichiarazione di Parma del 11/03/2010 gli Stati membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della
Salute (OMS) si sono impegnati a ridurre l'impatto dell'ambiente sulla salute e a realizzare azioni concrete per contrastare le
disuguaglianze socio-economiche della Sanità.
In seguito, l'Unione Europea ha firmato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 25/09/2015, che ha l'obiettivo di ridurre del 50%, entro il 2030, gli sprechi alimentari globali pro capite a
livello di vendita al dettaglio e di consumatori e a ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di
approvvigionamento.
Con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 16/05/2017, sulla riduzione dello spreco alimentare e il miglioramento della
sicurezza alimentare, si incoraggiano le Istituzioni pubbliche, settore ricettivo, scuole, ospedali e banchi alimentari a
raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari inutilizzate, ancora commestibili, come misura aggiuntiva e non
sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di tutela sociale; inoltre, ribadisce che è necessario che i cittadini siano informati non
solo sulle cause e conseguenze dello spreco, ma anche sulle modalità per ridurlo.
Sempre a livello europeo, con la Comunicazione della Commissione del 16/12/2017, "Orientamenti dell'UE sulle donazioni
alimentari" (2017/C 361/01), si raccomanda che siano predisposti, a livello nazionale, norme e/o orientamenti pertinenti sulle
donazioni alimentari, in modo da chiarire a tutti gli attori le disposizioni e le procedure operative esistenti a livello nazionale,
ivi comprese le rispettive responsabilità dei soggetti principali, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi e promuovere
le migliori pratiche.
Nel documento "Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction" del 2015, anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) riconosce la necessità di intraprendere un'azione contro lo spreco alimentare, in
partenariato con altre organizzazioni regionali e internazionali e con gli attori della catena alimentare che vanno dai pastori,
agricoltori e pescatori alle aziende operanti a livello mondiale.
In Italia, a livello regionale, la Regione del Veneto ha affrontato il tema della lotta agli sprechi con la Legge n. 11 del
26/05/2011, "Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari",
con la quale si riconosce, valorizza e promuove l'attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e per la loro
redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave disagio sociale ed indigenza.
A livello nazionale, il tema dello spreco alimentare ha visto una serie di evoluzioni volte alla semplificazione burocratica delle
procedure di raccolta e donazione di cibo ed eccedenze alimentari. In particolare, la Legge n. 166 del 19/08/2016, recante
"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini della solidarietà sociale e
per la limitazione degli sprechi", persegue, con riferimento ai prodotti alimentari, la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna
delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi
prioritari:
- favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in
via prioritaria all'utilizzo umano;
- cercare di limitare l'impatto negativo sull'ambiente e sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo
dei prodotti;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e
dello spreco alimentare;
- investire energie sulla attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione delle Istituzioni e dei
consumatori, soprattutto nei confronti dei più giovani.
L'art. 10 della citata Legge n. 166/2016 stabilisce, inoltre, che il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di
comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
Alla luce di ciò, con l'Intesa Rep. Atti n. 49/CU del 19/04/2018 è stato approvato il documento "Linee di indirizzo rivolte agli
enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso
alla somministrazione degli alimenti", che si ritiene di recepire con la presente delibera all'Allegato "C" al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Successivamente alla approvazione della presente delibera, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria Regione del Veneto fornirà alle Aziende sanitarie le indicazioni in ordine alla applicazione delle Linee di indirizzo allegate al
presente provvedimento.
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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;
VISTE la Legge n. 11 del 26/05/2011, la Legge n. 166 del 19/08/2016;
VISTO il D.P.C.M. del 04/05/2007;
VISTI la Dichiarazione di Parma del 11/03/2010, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 25/09/2015, il documento della FAO "Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction" del 2015, la
Risoluzione del Parlamento Europeo del 16/05/2017, la Comunicazione della Commissione del 16/12/2017 (2017/C 361/01);
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 49/CU del 19/04/2018 recante "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche,
aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli
alimenti";
VISTE la D.G.R. n. 3883 del 30/12/2001, la D.G.R. n. 749 del 14/05/2015, la D.G.R. n. 1189 del 01/08/2017;
VISTI il D.D.R. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 23 del 28/03/2017, il D.D.R. della
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 24 del 28/03/2017;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Linee di indirizzo regionali per gli ambulatori nutrizionali dei Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione (SIAN)", di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di approvare il documento "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella Ristorazione
Scolastica", di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che
pertanto sostituisce il documento contenuto all'Allegato A della citata D.G.R. n. 1189/2017;
4. di recepire l'Intesa n. 49/CU del 19/04/2018 recante "Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche,
aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione
degli alimenti", di cui all'Allegato "C" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che successivamente alla approvazione della presente delibera, la Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria - Regione del Veneto fornirà alle Aziende sanitarie le indicazioni in ordine alla applicazione
delle Linee di indirizzo allegate al presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.
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INTRODUZIONE
IL PIANO REGIONALE PREVENZIONE 2014-2018 E IL PROGRAMMA PER LA
PROMOZIONE DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
Il Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP) – Area Sanità Pubblica, approvato in data 14 maggio
2015 con DGR n. 749
DGR
018, è il risultato della visione
di sistema del Piano, ragionata e condivisa tra il livello centrale e quello regionale; tale sistema riflette a
sua volta la visione, i principi, le priorità e la struttura del Piano Nazionale per la Prevenzione
(PNP), ma garantisce allo stesso tempo la continuità con quanto realizzato in Veneto nel precedente
PRP 2010-2012 e successive proroghe, la valorizzazione del know-how acquisito e il rispetto della
specificità territoriale.
L’architettura di sistema del PRP riflette i punti cardine della programmazione già definiti nella DGR.
2705 del 29 dicembre 2014 di recepimento del PNP: il lavoro di rete, il passaggio da progetto a
programma, la programmazione per setting, il consolidamento delle attività storiche, le attività
innovative e trasversali, le nuove competenze del personale/ formazione, l’intersettorialità, l’equity lens
ovvero la capacità di leggere le diseguaglianze in salute e di contrastarle, i determinanti ambientali e la
salute, il task shifting e il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione. Tali capisaldi legano tra loro i vari
Piani/Programmi che si esplicano nel PRP cosicché, pur rispettando la peculiarità di ognuno di essi, vi
è una uniformità interna del PRP che garantisce un’identità coerente di sistema.
Il Programma per la promozione di una corretta alimentazione si situa all’interno del PRP nel
Macrobiettivo 1 riguardante la riduzione delle malattie croniche degenerative.
Nell’ottica della promozione degli stili di vita salutari, infatti, questo programma è stato assunto a
colonna portante di tutta una serie di programmazioni che riguardano il potenziamento delle risorse di
ciascun cittadino per una scelta di vita consapevole, salutare ed attiva.
L’importanza di seguire e scegliere una corretta alimentazione diventa essenziale quando si parla di
qualsiasi altro fattore di rischio.
Una sana alimentazione ha un ruolo cruciale nella prevenzione di malattie croniche non trasmissibili
come l’obesità, il diabete, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, e non secondario i tumori. Alcune di
queste sono, loro volta, determinanti per lo sviluppo di uno dei principali killer dell’era moderna, la
patologia cardiovascolare.
La Regione del Veneto ha voluto rendere questo Programma trasversale a tutti gli altri presenti nel
Piano, proprio a sottolineare come sia fondamentale agire su di una base comune ben solida. Il tema
dell’alimentazione corretta si articola e si dirama a partire dalla prevenzione primaria per interessare
quella secondaria e terziaria attraverso tutte le tematiche che riguardano la prevenzione delle malattie
croniche non trasmissibili. Quindi, l’idea della trasversalità di tale programmazione è intesa nel senso di
una condivisione e collaborazione con tutti gli altri programmi del Piano, in una sinergia e in un comune
accordo di lavoro.
Il programma si suddivide in tre aree progettuali:
- Consulenza dietetico-nutrizionale
- Educazione e Promozione della salute in ambito alimentare.
- Ristorazione Collettiva Sociale
L’area dedicata alla consulenza dietetico-nutrizionale si occupa direttamente della prevenzione
secondaria e terziaria e si rivolge, infatti, alle persone con problematiche riguardanti la nutrizione.
L’azione prevista per tale area riguarda lo studio e l’implementazione di un modello di ambulatorio
nutrizionale da estendere a livello regionale, partendo proprio dalle realtà ambulatoriali già attive nel
nostro territorio. Questa azione è in linea con il contrasto alle diseguaglianze e vuole fare in modo che
tutti i cittadini del Veneto abbiano la stessa possibilità di offerta per una presa in carico il più possibile
equa ed omogenea in tutta la regione.
La necessità di un maggiore coordinamento è avvertita a livello regionale non solo per quanto riguarda
la collocazione di questi ambulatori nutrizionali nel panorama della sanità pubblica, ma anche per il
ruolo delle specifiche competenze professionali al loro interno e per i principali aspetti organizzativi
(come ad esempio le modalità di prenotazione, l’applicazione di ticket diversificati a seconda dell’Az.
ULSS). Quindi si auspica che queste linee d’indirizzo diano nuovo impulso a tali attività, insieme con
una maggiore integrazione fra i servizi, come anche previsto dagli stessi PNP e PRP 2014-2018.
Queste Linee d’indirizzo si situano proprio all’interno dell’area appena citata e rappresentano il primo
passo verso il riconoscimento di un modello regionale di ambulatorio specialistico nutrizionale
presso i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle Az. ULSS del Veneto (SIAN).
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Capitolo 1 - CONTESTO EPIDEMIOLOGICO E NORMATIVO
Un gruppo di quattro malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, cancro, diabete e
malattie respiratorie croniche) e i loro fattori di rischio condivisi (alimentazione scorretta, fumo di
tabacco, alcol e inattività fisica) sono la causa della maggior parte delle malattie prevenibili e di
morte nella regione europea ed in Italia.
L’obesità merita specifica attenzione, in quanto è conseguenza di questi stessi fattori di rischio e a
sua volta causa di altre malattie non trasmissibili.
L’Oms [WHO, 2011] stima che a livello globale circa 3,4 milioni di adulti muoiono all’anno per
cause correlate all’eccesso ponderale (sovrappeso e obesità). Si calcola che il 44% dei casi di
diabete, il 23% delle malattie ischemiche del cuore e tra il 7% e il 41% di alcune forme di cancro
sono attribuibili proprio all’eccesso ponderale.
Per quanto riguarda i tumori il World Cancer Research Fund International (Wcri, 2007) documenta
la relazione causale tra eccesso ponderale e 7 forme di cancro: esofago, pancreas, colecisti,
colon-retto, mammella (post-menopausa), endometrio e rene.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha stimato [Oecd, 2010] che
una persona gravemente obesa perde in media 8-10 anni di vita, quanto un fumatore. Ogni 15 kg
di peso in eccesso il rischio di morte prematura aumenta del 30%. Bambini con almeno un genitore
obeso hanno una probabilità 3-4 volte maggiore di essere obesi: la causa è in parte genetica
(rendendo gli individui ancora più vulnerabili in un contesto obesogenico) e in gran parte è dovuta
al fatto che i bambini acquisiscono gli stili di vita dei genitori (dieta poco salutare e vita sedentaria).
L’eccesso ponderale di una persona può avere cause genetiche ed individuali, tuttavia, dal punto
di vista della sanità pubblica, i fattori di gran lunga più importanti alla base dell’aumento della
prevalenza del problema negli ultimi anni sono di natura sociale ed economica. Secondo gli esperti
del Centro Oms per la prevenzione dell’obesità “l’obesità risulta dalla reazione normale delle
persone agli stimoli derivanti dall’ambiente obesogenico nel quale si trovano a vivere”.
In Italia i rischi dietetici ed un elevato indice di massa corporea sono il secondo e terzo fattore più
importante per la morte prematura me gli anni vissuti in disabilità (DALYs) dopo l’ipertensione
(IHME, 2013).
I dati della sorveglianza di popolazione, come la rilevazione del 2016 di OKkio alla Salute (OKkio
alla Salute, 2016), rispetto alle precedenti rilevazioni nel Veneto non si sono riscontrati
cambiamenti significativi: il Veneto rimane al disotto della media nazionale per quanto riguarda di
sovrappeso e obesità, come tutte le regioni del nord. Si assiste ad una modesta diminuzione
progressiva della prevalenza di bambini obesi (6%), per quanto riguarda i bambini in sovrappeso
nell’ultima rilevazione si assiste ad un leggero aumento (19%): tale dato dovrà essere confermato
nelle prossime rilevazioni.
Permane, pertanto, il problema dell’eccesso di peso nella nostra popolazione infantile che pur se
non ha subito, negli ultimi anni, un ulteriore aumento non mostra tuttavia significative inversioni di
tendenza.
Il trend della percentuale di bambini sovrappeso-obesi, che colloca la nostra Regione a livello
intermedio con valori inferiori a quelli nazionali, rispecchia i risultati di tutte le azioni effettuate da
parte della rete regionale integrata della prevenzione, ma ovviamente tale percentuale permane
ancora elevata rispetto ai valori di riferimento internazionali (circa un bambino su 4 presenta il
problema).
I risultati del presente rapporto accrescono ulteriormente la reale e giustificata preoccupazione sul
futuro stato di salute della nostra popolazione. Un’ampia letteratura scientifica conferma
inconfutabilmente il rischio che il sovrappeso, e in misura sensibilmente maggiore l’obesità, già
presenti in età pediatrica ed adolescenziale, persistano poi anche in età adulta. Relativamente ai
dati di peso e altezza riferiti dagli intervistati, il sistema di Sorveglianza PASSI porta a stimare che
in Veneto nel 2017 una quota rilevante (50,1%) degli adulti 18-69enni presenti un eccesso
ponderale: in particolare il 30,5% risulta essere in sovrappeso e il 9,8% è obeso (La sorveglianza
Passi, 2014-2017)
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Negli anni, la percentuale di persone in eccesso ponderale non si è modificata e continua ad
essere migliore del valore nazionale. L’essere in eccesso ponderale è una caratteristica più
frequente al crescere dell’età, fra gli uomini rispetto alle donne, fra le persone con molte difficoltà
economiche e fra le persone con un basso livello di istruzione.
Migliore del valore nazionale è la percentuale di persone che nel Veneto ha ricevuto il consiglio da
parte di un operatore sanitario di perdere peso (49% contro il 49,7%) ed il consiglio di praticare
attività fisica (35,4% rispetto al 30.5%) (La sorveglianza Passi, 2014-2017).
Dato questo scenario, l’OMS ritiene di fondamentale importanza promuovere interventi che hanno
lo scopo di contrastare e modificare i fattori comportamentali, ambientali e metabolici di rischio per
le malattie non trasmissibili e l’obesità, caldeggiando un approccio olistico, multidimensionale e life
course che utilizzi strategie basate sull’evidenza, sul counseling motivazionale per cambiare
comportamenti e stili di vita, rivolte alla riduzione delle disuguaglianze (WHO, 2016).
Pertanto lo scenario nazionale si sta spostando verso la creazione di un modello di rete integrata
come quella condivisa da tutte le associazioni scientifiche nazionali.
Nella Regione del Veneto, il lavoro del sistema sanitario è attualmente indirizzato al potenziamento
della rete integrata a diversi livelli per prevenire e trattare l’obesità e le malattie croniche non
trasmissibili correlate agli stili di vita.
Nel primo livello, i SIAN svolgono un ruolo fondamentale nel supportare i professionisti, le
istituzioni e gli stakeholders. Negli ultimi dieci anni i SIAN della Regione del Veneto hanno avuto
funzione di fulcro nel territorio in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di
famiglia e altri specialisti.
Il loro approccio motivazionale ed ecologico riflette l’eziologia del fenomeno dell’obesità,
caratterizzato da una complessa interazione di fattori psicosociali, relazionali, motivazionali e
comportamentali.
Oltre alle attività di prevenzione collettiva, nel territorio veneto sono già attive nei SIAN, a tutt’oggi,
sette équipe, dotate di professionisti altamente qualificati (medici specialisti in scienza
dell’alimentazione, dietisti, biologi specialisti in scienza dell’alimentazione) per supportare medici di
famiglia, pediatri e altri specialisti. Tali équipe rispondono ai criteri previsti dalle linee guida
ministeriali (DM 16/10/1998), per la consulenza dietetico-nutrizionale, intendendo con questo
termine “prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a
rischio”. Il loro lavoro è dedicato ai pazienti di tutte le età e in particolare a gruppi ad alto rischio e
svantaggiati con comportamenti non salutari, fattori di rischio nutrizionali, problemi di peso e
malnutrizione, malattie legate all’alimentazione, in particolari condizioni fisiologiche e con allergie e
intolleranze alimentari.
Nel 2015, le équipe multidisciplinari dei SIAN hanno visitato presso gli ambulatori 1.354 nuovi
pazienti di tutte le età ed eseguito 4.462 controlli. Solo nell’ambulatorio nutrizionale dell’Az.ULSS di
Vicenza nel corso del 2015 le percentuali afferenti sono state le seguenti: 11% sotto i 16 anni di
età, 65% adulti e il 24% oltre i 65 anni di età.
In conclusione, l’evidenza suggerisce che le reti integrate e multiprofessionali locali con i team di
consulenza nutrizionale e motivazionale sono una soluzione realististica e conveniente per il
Servizio Sanitario Italiano e indispensabile per una prevenzione life course e la cura a tutti i livelli
della popolazione soprattutto per le categorie di popolazione ad alto rischio e svantaggiate.
A supporto della rete si sta implementando la possibilità di avviare un sistema integrato di
informazioni nutrizionali (SIN) in tutto il territorio per mantenere una sorveglianza epidemiologica e
database per il monitoraggio di obesità e sovrappeso.
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Capitolo 2 - LA RETE DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
I SIAN, come già evidenziato, hanno un loro ruolo specifico riconosciuto a livello nazionale
nell’ambito della prevenzione e promozione di stili di vita sani, e del trattamento dell’obesità,
rivolgendosi al singolo, alla famiglia ed alla comunità, utilizzando tecniche efficaci ed appropriate
nei vari setting, comprendenti anche il counseling motivazionale e la valutazione della motivazione
al cambiamento.
In Veneto, così come nelle altre Regioni d’Italia, gli ambulatori nutrizionali sono stati appannaggio
dei servizi ospedalieri oppure della specialistica ambulatoriale, fino all’ultima riforma del Servizio
Sanitario Nazionale (DLgs 502/1992), con la quale sono stati creati i Dipartimenti di Prevenzione,
nell’ambito dei quali sono stati istituiti i SIAN. Con questo nuovo termine “nutrizione” è stato
ampliato l’ambito di competenza dei servizi territoriali: non più solo la tutela igienica degli alimenti,
ma anche la prevenzione attraverso le modifiche dello stile di vita.
Nel 1998 sono state pubblicate le linee guida ministeriali (DM 16/10/1998) che hanno definito le
competenze dell’Area Funzionale di Igiene della Nutrizione nell’ambito dei SIAN, tra le quali è
compresa anche la “consulenza dietetico-nutrizionale”, intendendo con questo termine
“prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio”. Le
stesse linee guida individuano anche le figure professionali che dovrebbero entrare a far parte
delle nuove aree funzionali, tra cui medici specialisti in Scienza dell’Alimentazione e dietisti.
La Regione del Veneto, con la progettualità dell’Area Nutrizione dei PIANI TRIENNALI
REGIONALI SANITÀ ANIMALE E SICUREZZA ALIMENTARE 2005-2007 e 2008-2010 ed i PIANI
REGIONALI DI PREVENZIONE 2010-2012 e 2014-2018 ha integrato i SIAN in un modello di rete
intersettoriale e pluriprofessionale, in collaborazione con MMG e PLS e servizi specialistici, con
l’obiettivo di rafforzare le azioni rivolte alla modifica dei comportamenti ed all’empowerment degli
individui e della comunità per la prevenzione dell’obesità e delle malattie non trasmissibili (MNT)
correlate ad alimentazione ed attività fisica.
I SIAN si situano in una cornice articolata e complessa che richiede la creazione di un’efficiente
rete di servizi sociosanitari con finalità di prevenzione, cura e riabilitazione, presenti in tutto il
territorio nazionale e con un coordinamento degli interventi sia a livello regionale che nazionale.
Il modello della rete nazionale dei SIAN (SIANET) si basa sui dati ricavati dalla letteratura
scientifica (EBP) per fornire alla popolazione servizi di prevenzione primaria e secondaria volti alla
promozione di una sana alimentazione e di uno stile di vita attivo che siano sempre più appropriati
ed efficaci (http:// www.ccm-network.it/ebp_e_obesita).

Sulla base di queste considerazioni le linee principali di azione dei SIAN, oltre alla sorveglianza
nutrizionale, alla educazione e promozione della salute, alla ristorazione collettiva, includono:
 consulenza dietetico-nutrizionale (prevenzione, trattamento ambulatoriale e/o terapia di
gruppo per fasce a rischio dì popolazione), in collaborazione con i Medici di Medicina
Generale, i Pediatri di Libera Scelta e con strutture specialistiche (Ospedaliere e territoriali,
Centri di studio e di ricerca, ecc.) e con gli ambulatori per il tabagismo o alcologici, e con i
servizi per i disturbi del comportamento alimentare;
 counseling motivazionale: in letteratura esistono numerosi studi che testimoniano l’efficacia
del Counseling Motivazionale (CM) come modalità di intervento efficace per migliorare gli
esiti degli interventi di promozione di abitudini alimentari corrette, per il controllo del peso e
per ridurre la sedentarietà.
I SIAN pertanto promuovono interventi basati sulla motivazione al cambiamento, che sembrano
essere più adeguati ad ottenere cambiamenti negli stili di vita individuali e a mantenere
comportamenti legati alla salute nel tempo.
La Regione del Veneto, con apposite DGR n. 2072/2015 e n. 246/2017 ha determinato gli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende sanitarie inserendo gli ambulatori
nutrizionali e la consulenza nutrizionale nei livelli essenziali di assistenza per la programmazione
tesa al miglioramento degli stili di vita della popolazione.
7
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Anche il Ministero della Salute ha inserito nei nuovi LEA 2017 l’offerta di counseling nutrizionale
individuale (DPCM 12 gennaio 2017).
Nella Regione del Veneto sono funzionanti Ambulatori Nutrizionali multidisciplinari in 6 Aziende
ULSS, alcuni con sedi multiple, presso le sedi dei rispettivi SIAN o anche presso le sedi distrettuali
o ambulatori della medicina di Gruppo integrata (Allegato 1 – Elenco Ambulatori Nutrizionali).
L’attività ambulatoriale offre consulenza dietetico-nutrizionale sia per la prevenzione che per il
trattamento di patologie correlate all’alimentazione ed è rivolta alla popolazione con fattori di
rischio e con problemi ponderali (sovrappeso, obesità, malnutrizione per difetto), scorrette abitudini
alimentari, disfagia, allergie e intolleranze alimentari (compresa la celiachia). Ciascun ambulatorio
ha un proprio modo di esplicitare il modello di riferimento, fermo restando che i criteri minimi
organizzativi sono tutti rispettati.
La proposta di queste linee di indirizzo consiste proprio nel fornire le indicazioni minime
organizzative e metodologiche necessarie per gestire in modo appropriato sia dal punto di vista
clinico che organizzativo un ambulatorio nutrizionale all’interno dei SIAN, primo passo da cui
partire per poi ampliare od affinare le attività, a seconda delle risorse e delle possibilità presenti nel
servizio di riferimento.
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Capitolo 3 - LA QUALITÀ DELLE COMPETENZE NUTRIZIONALI: LA FORMAZIONE
La rete regionale dei SIAN ha effettuato dal 2005 al 2015 un percorso di ricerca e formazione
pluriennale qualificata del proprio personale dedicato alla consulenza dietetico- nutrizionale:
operatori sanitari (medici, dietisti, assistenti sanitari, biologi, psicologi), MMG e PLS, altri
specialisti. Le attività effettuate in questo periodo sono state le seguenti:
• percorso pluriennale di ricerca e formazione sulla consulenza nutrizionale e sul counseling
motivazionale e per la valutazione al cambiamento verso stili di vita sani, rivolto agli operatori dei
SIAN del Veneto;
• formazione all’utilizzo dei set di strumenti validati, per la valutazione della motivazione al
cambiamento verso una corretta alimentazione ed uno stile di vita attivo, denominati “EMME3”
(Spiller et Al. 2009) (disponibili on line sul sito www.venetonutrizione.it). Questo percorso ha
portato alla stesura, stampa e diffusione del Manuale per l’utilizzo del counseling motivazionale
negli ambulatori nutrizionali (Scaglia et Al. 2013) (scaricabile dal sito www.venetonutrizione.it) e
l’apertura del sito www.venetonutrizione.it.
La formazione è avvenuta in collaborazione con le Università di Padova (Scuola di
specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Corso di Laurea in Dietistica), di Verona e di Roma
La Sapienza, con la Scuola italiana di Counseling Motivazionale. Le associazioni scientifiche, in
particolare ANSISA e SISDCA, sono state fondamentali per l’approfondimento dell’iter formativo e
l’integrazione della rete professionale con la rete dei SIAN.
I corsi formativi sono stati organizzati dalla Regione in forma accreditata e hanno permesso un
ampliamento dei livelli di competenza, arrivando a condividere l’approccio integrato alla rete per la
prevenzione ed il trattamento delle patologie nutrizionali legate agli stili di vita.
Gli obiettivi perseguiti hanno riguardato nello specifico:
 la prevenzione secondaria e terziaria e trattamento dell’obesità e delle malattie non
trasmissibili (MNT) correlate ad abitudini alimentari e stili di vita non corretti;
 la riduzione/controllo dei fattori di rischio di MNT con particolare riferimento a sovrappeso e
obesità, pattern nutrizionali e attività fisica;
 la promozione dell’utilizzo del Counseling Motivazionale in collaborazione anche con i
MMG e i PLS, come strumento per motivare ad una corretta alimentazione e ad uno stile di
vita attivo, sia attraverso attività formativa sia attraverso protocolli di intervento basati
sull’evidenza scientifica e sulle migliori pratiche;
 lo sviluppo di programmi di promozione e counseling per motivare all’adozione di una
corretta alimentazione e ad uno stile di vita attivo con interventi intersettoriali e
multidisciplinari, sostenibili e basati sull’evidenza scientifica e sulle migliori pratiche, da
ritagliare su target specifici di popolazione (bambini, adolescenti, anziani, ecc) e su fasce di
utenti con fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili, obesità e fattori di rischio
collegati, in collaborazione con i medici curanti (MMG, PLS, specialisti).

9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
241
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 10 di 47

Capitolo 4 - REQUISITI E RISORSE NECESSARI PER L’ATTIVITA’ DEGLI
AMBULATORI NUTRIZIONALI
Per avviare l’apertura di un Ambulatorio Nutrizionale all’interno del Sian è necessario garantire i
seguenti requisititi di base:
4.1 Personale
L’équipe dell’ambulatorio nutrizionale è multiprofessionale per il necessario approccio di base
medico e nutrizionale. L’équipe, a seconda delle varie realtà locali, può essere costituita da diverse
figure professionali.
Il personale deve essere formato nell’ambito del counseling motivazionale per la promozione di
una corretta alimentazione ed uno stile di vita attivo e deve sapere e potere utilizzare il Manuale
sul counseling motivazionale pubblicato e i test EMME3 validati per promuovere e valutare la
motivazione al cambiamento verso un’alimentazione sana e regolare attività fisica.

COMPETENZE PROFESSIONALI
(vedi pag 1)
4.2 Sede logistica ospitante
È auspicabile avere la disponibilità di almeno 2 studi ad uso ambulatoriale, uno per il medico ed
uno per il dietista o altro operatore sanitario. In alternativa, si può utilizzare lo stesso studio in orari
diversi.
Può essere molto utile un locale adeguato per ospitare il trattamento di piccoli gruppi di pazienti. Al
fine di rendere l’ambiente più efficiente sarebbe utile poter avere a disposizione una sala d’attesa
idonea ed un ufficio per segreteria.
4.3 Materiali ed attrezzature
Le attrezzature necessarie per avviare un ambulatorio nutrizionale sono:
 bilancia professionale pesapersone per obesi
 statimetro
 lettino da visite per obesi
 sfigmomanometro
 fonendoscopio
 computer con programmi specifici per:
- la gestione informatizzata delle impegnative e prescrizioni
- la stesura informatizzata delle anamnesi alimentari, delle diete e di test EMME3
 stampante
 scrivania e sedie

Attrezzatura non indispensabile ma raccomandata:
- bioimpendenziometro
- calorimetro per la misurazione della calorimetria indiretta

10
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Capitolo 5 - TIPOLOGIA DI UTENZA
L’ambulatorio si rivolge alla popolazione generale, che comprende tutte le fasce di età, con
particolare attenzione alle categorie più svantaggiate su cui incidono maggiormente i fattori di
rischio per le MNT:
 bambini/adolescenti
 adulti (con fattori di rischio, sovrappeso e obesi)
 anziani e persone con disabilità
 donne in gravidanza
In particolare, l’ambulatorio si rivolge all’utenza che necessita di riprogrammare il proprio modus
vivendi, acquisendo o potenziando la propria motivazione al cambiamento, attraverso un percorso
che le consenta di imparare gradualmente, ma stabilmente, a ridurre i fattori di rischio come
un’alimentazione non corretta, la sedentarietà, l’uso dannoso di alcol e l’uso di tabacco.
Risulta necessario che sia prevista un’effettiva collaborazione tra gli ambulatori nutrizionali dei
SIAN e i medici del territorio e ospedalieri per definire le modalità di integrazione tra servizi.
L’attività è prevalentemente rivolta a singoli, con coinvolgimento dei familiari, sempre in caso di
bambini, adolescenti ed anziani. In alcuni casi ci può essere il coinvolgimento degli operatori o dei
caregivers. È comunque da prevedere l’attività diretta ai gruppi, soprattutto per utenti che, pur in
assenza di patologia ma con fattori di rischio nutrizionali, abbisognano di orientamenti sullo stile di
vita sano, piuttosto che di diete particolari.

Capitolo 6 - MODALITÀ DI ACCESSO
Le visite nell’ambulatorio nutrizionale sono prenotabili con prescrizioni di visita medica specialistica
(vedi punto 9) secondo le modalità previste dal Sistema Sanitario Regionale (SSR) da parte dei
medici invianti:
a) medici di medicina generale
b) pediatri di libera scelta
c) specialisti (ad esempio, diabetologi, pneumologi, fisiatri, ortopedici, ostetrico-ginecologi,
oncologi, ecc.)
d) ogni altro medico interno o esterno dipendente o convenzionato, non specificato nei casi
precedenti.
Ne consegue che le strutture territoriali o ospedaliere con cui si collabora sono principalmente:
Medici di Medicina Generale, Pediatria, Ginecologia, Nefrologia, Oncologia, Pneumologia,
Psichiatria, Servizi per le Dipendenze (Ambulatorio per smettere di fumare), Centri per i Disturbi
del Comportamento Alimentare, Gruppi Auto Mutuo Aiuto.
GIORNI DI APERTURA
Tenendo presente il vincolo delle risorse disponibili, vanno ridotti il più possibile i tempi di attesa e
sarebbe auspicabile, proporzionalmente con la media delle prenotazioni e della lunghezza delle
liste di attesa, un’apertura giornaliera (4-6 ore) per 5 giorni a settimana.
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Capitolo 7 - METODOLOGIA DI LAVORO E PRESTAZIONI
L’attività degli ambulatori nutrizionali comprende le seguenti prestazioni:
 visite mediche nutrizionali: prima visita e visite di controllo
 counseling dietologico
 counseling per attività motorie
 counseling motivazionale
 prevenzione e trattamento ambulatoriale
Le attività di counseling possono essere rivolte sia a singoli che a gruppi selezionati.
7.1 La motivazione al cambiamento verso una corretta alimentazione ed uno stile di vita
attivo: il Counseling Motivazionale
Gli operatori lavorano in équipe altamente qualificate in ambito nutrizionale e comprendono: medici
specialisti in Scienza dell’Alimentazione, dietisti, biologi nutrizionisti, psicologi, assistenti sanitari
che devono essere formati attraverso dei percorsi mirati e pluriennali, corsi base ed avanzati sul
counseling motivazionale, al fine di attuare interventi appropriati ed efficaci per modificare
stabilmente gli stili di vita, conseguendo i seguenti obiettivi:
 motivare la persona a modificare stabilmente abitudini alimentari e stili di vita non salutari;
 applicare appropriate tecniche di counseling motivazionale centrato sulla persona;
 utilizzare specifici strumenti che aiutano a valutare la motivazione al cambiamento
(EMME3);
 creare un’integrazione di rete tra le cure primarie (MMG e PLS), i servizi territoriali (SIAN)
ed i servizi specialistici di 2° livello che, con metodologie comuni, possono interagire e
stabilire percorsi efficaci per migliorare la salute dell’individuo e della comunità
 favorire un approccio terapeutico evidence based, razionale ed attento al rapporto
costi/benefici. (Per approfondimenti: sito web: www.venetonutrizione.it)
Il counseling motivazionale è una delle strategie efficaci di approccio alla modifica degli stili di vita
non salutari, anche per quanto riguarda l’ambito dell’alimentazione e dell’attività fisica. Le evidenze
scientifiche attuali dimostrano che per adottare e mantenere uno stile di vita sano ed attivo, ridurre
il peso in eccesso e prevenire le malattie croniche associate ad un’alimentazione non salutare ed
alla sedentarietà, non sono sufficienti né la conoscenza delle regole della corretta alimentazione
né le semplici prescrizioni di diete o programmi d’attività fisica regolare. Riveste un ruolo
fondamentale la motivazione della persona a modificare abitudini e stili di vita non salutari.
Le azioni promosse devono andare al di là della semplice informazione/educazione/ promozione:
le abitudini di vita devono essere scelte consapevolmente (empowerment).
Pertanto, occorre motivare le persone sia nella scelta iniziale al cambiamento, sia nelle fasi
successive di mantenimento. Sia gli organismi internazionali (Rapporto OMS 2010 e Risoluzione
OMS del 15 settembre 2011), sia il nostro Ministero della Salute (con il Progetto Guadagnare
Salute ed i Piani di Prevenzione) indicano la necessità di rafforzare le azioni rivolte alla modifica
dei comportamenti ed all’empowerment della comunità nel settore delle malattie non trasmissibili,
raccomandando un approccio “olistico” alla persona, che tenga conto dell’eziologia del fenomeno
contraddistinta da una complessa interazione di fattori di rischio comportamentali, relazionali,
motivazionali e psicosociali. Il rapporto OMS 2010 sullo stato globale delle malattie non
trasmissibili (MNT) indica che quattro tipi di MNT (malattie cardiovascolari, tumori, malattie
respiratorie croniche e diabete) danno il contributo più importante alla mortalità. Abitudini alimentari
non salutari e sedentarietà sono tra i principali fattori di rischio per l’obesità e le MNT (Branca et
al., 2007), che rappresentano attualmente il maggiore carico sanitario e di DALY (Disability
Adjusted Life Year) per la nostra popolazione, contribuiscono significativamente ai costi sanitari
diretti e indiretti, sia a livello sociale sia individuale. La gestione delle MNT e dell’obesità richiede
un’azione concertata e coordinata. Si tratta, infatti, di patologie potenzialmente prevenibili
mediante interventi efficaci che affrontino i fattori di rischio comuni quali il consumo di tabacco,
alimentazione scorretta, scarsa attività fisica e abuso di alcol.
Le linee di indirizzo internazionali e la stessa OMS, con la Risoluzione del 15 settembre 2011 sulla
Strategia per la prevenzione e il controllo delle MNT 2012-2016, indicano che gli interventi di
12
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promozione e tutela della salute devono rafforzare le azioni rivolte alla modifica dei comportamenti,
all’empowerment della comunità, alla gestione nelle cure primarie e garantire l’accesso universale
alla prevenzione ed alla cura, utilizzando approcci basati sulle prove di evidenza.
Nell’ambito nutrizionale, l’attenzione si è spostata quindi dall’alimento al comportamento
alimentare, in quanto il vero problema al giorno d’oggi non è solo la sicurezza alimentare, che
diventa un prerequisito nei paesi sviluppati, ma è lo stile di vita assunto dalle persone, o meglio il
rapporto tra quello che viene consumato (comportamento) e ciò di cui si ha realmente bisogno.
La limitata efficacia evidenziata dai programmi di prevenzione e trattamento dell’eccesso
ponderale attualmente a disposizione sottolinea la necessità di utilizzare un approccio
motivazionale ed ecologico, che tenga conto della multifattorialità di queste problematiche
(Bronfenbrenner, 1986). Un approccio che includa un intervento sulla motivazione al cambiamento
risulta il più adeguato ad ottenere cambiamenti negli stili di vita individuali e a mantenere
comportamenti legati alla salute nel tempo (Britt et al. 2004).
In letteratura esistono numerosi studi che testimoniano l’efficacia del counseling motivazionale
come modalità di intervento efficace per migliorare gli esiti degli interventi di promozione di
abitudini alimentari corrette, per il controllo del peso e per ridurre la sedentarietà (Brodie et al.
2005; Brennan et al. 2008; Resnicow K. et al. 2008; Carels RA et al. 2007; West DS et al. 2007;
Schoo A. 2008).
Una revisione sistematica ed una meta-analisi di studi randomizzati e controllati dimostrano che il
counseling motivazionale favorisce la perdita di peso nei pazienti sovrappeso
e obesi rispetto ai controlli (Armstrong et al. 2011). L’adozione del counseling nell’ambito
ambulatoriale è un approccio vincente per incoraggiare e sostenere i pazienti a compiere scelte
decisive per la propria salute; è quindi importante che il personale sanitario segua un percorso
formativo per svolgere in modo adeguato il ruolo di counselor (Canadian Task Force on Preventive
Health Care, 2001).
Gli interventi che in Italia e nel Veneto sono rivolti a modificare gli stili di vita nell’ambito dei fattori
di rischio comportamentali, ambientali e metabolici modificabili per le MNT e l’obesità, prevedono
un approccio olistico multidimensionale ed anche l’utilizzo del counseling motivazionale per la
modifica dei comportamenti e degli stili di vita.
L’evento di Venezia del programma “Guadagnare Salute” (Istituto Superiore di Sanità
2012), in un’ottica intersettoriale, ha sottolineato l’importanza del counseling motivazionale per la
promozione della salute come valore da promuovere in tutte le politiche (la salute in tutte le
politiche).
Sono raccomandate, quindi, modalità di lavoro sistemico e in rete, che stimolino da un lato la
responsabilità individuale dei cittadini (empowerment), favorendone e rafforzandone la motivazione
al cambiamento verso stili di vita sani e, dall’altro, la responsabilità delle istituzioni, dei
professionisti della sanità pubblica, degli esponenti delle amministrazioni, delle imprese e della
società civile che, a diverso titolo, sono coinvolti nella prevenzione e promozione della salute.
Per quanto riguarda l’obesità, lo scenario nazionale si sta orientando alla creazione di un modello
di rete integrata quale quella condivisa da tutte le Associazioni Scientifiche Nazionali (Documento
di Consensus, 2010)
L’assistenza al paziente e alla famiglia, laddove necessaria, così articolata e complessa,
richiede la creazione di un’efficiente rete di servizi sociosanitari con finalità di prevenzione, cura e
riabilitazione, presenti in tutto il territorio nazionale e una struttura di coordinamento degli interventi
regionali.
Il setting territoriale primario può essere utilizzato efficacemente per promuovere una corretta
alimentazione e uno stile di vita attivo, in particolare il cammino, mediante l’utilizzo del counseling
motivazionale in un’equipe pluriprofessionale integrata (medici curanti e nutrizionisti, dietisti,
laureati in scienze motorie) in un’ottica di intervento comunitario intersettoriale (Hardcastle S. et al.
2008).
L’obiettivo degli operatori sanità pubblica è migliorare la salute degli individui e della comunità
utilizzando le buone pratiche di prevenzione e terapia delle malattie non trasmissibili e dell’obesità
correlate a fattori di rischio prevenibili, promuovendo il processo di empowerment e la motivazione
al cambiamento. Su questa base la Regione del Veneto, in collaborazione con i Servizi di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ha avviato un percorso complesso pluriennale di
formazione e ricerca nell’ambito del counseling motivazionale, verso una corretta alimentazione ed
13

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
245
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 14 di 47

uno stile di vita attivo e conseguentemente, alla valutazione degli interventi motivazionali,
nell’ambito dei Piani Regionali di Sicurezza Alimentare e di
Prevenzione, con coinvolgimento dei team pluriprofessionali dei SIAN e di alcuni Servizi di
Dietetica ospedaliera, (medici e biologi Specialisti in Scienza dell’alimentazione, dietisti, assistenti
sanitari) assistiti da esperti formatori della Scuola Italiana di Counseling Motivazionale.
Tali professionisti formati sono in grado di fornire un’appropriata ed efficace consulenza dieteticonutrizionale e sull’attività fisica a fasce di popolazione in particolari situazioni fisiologiche e/o con
fattori di rischio per malattie non trasmissibili (MNT) (sovrappeso, obesità, diabete, malattie
cardiovascolari, allergie e intolleranze alimentari), con una particolare attenzione alle fasce
svantaggiate e alle famiglie.
L’obiettivo, pertanto, non è la prescrizione dietologica impositiva, ma l’attenzione ai bisogni, ai
desideri e alle risorse della persona posta al centro di un percorso condiviso che si sviluppa
attraverso l’empatia, l’ascolto e l’accompagnamento lungo il percorso stesso.
In considerazione di “Guadagnare Salute”, nella Regione del Veneto, i SIAN hanno inserito le
attività di counseling motivazionale in modalità di lavoro sistemico e di rete.
Il modello di rete integrata per la prevenzione e la cura dell’obesità è ora condiviso da tutte le
Associazioni Scientifiche Nazionali: il setting primario preferenziale è individuato a livello territoriale
dove SIAN e medici di medicina generale devono rafforzare la collaborazione tra loro e con gli
specialisti per la prevenzione e la cura delle persone e della comunità con metodologie integrate
legate alle prove di evidenza (EBM ed EBP), agendo congiuntamente sui fattori di rischio e di
protezione.
Nel corso del 2012 si è proceduto, quindi, alla stesura del Manuale per l’utilizzo del counseling
motivazionale (www.venetonutrizione.it), utile a tutti gli operatori sanitari di varia estrazione
professionale che si occupano di modifica degli stili di vita non salutari correlati ad alimentazione
ed attività fisica, sia a livello di prevenzione sia di terapia, al fine di favorire la sopravvivenza del
sistema sanitario, che fornisce l’accesso universale alla prevenzione ed alla cura.
L’abbandono di pratiche obsolete e l’utilizzo di metodologie basate sulle prove d’evidenza sono
una scelta professionalmente qualificante, ma anche un obbligo etico per ogni professionista.
L’utilizzo di questo manuale diventa essenziale per accrescere e potenziare alcune competenze
conoscitive e comunicativo-relazionali al fine di favorire interventi di attivazione di processi di
consapevolezza e di empowerment, per scelte di vita salutari a livello individuale e collettivo.
7.2 PRIMA VISITA
La prima visita viene effettuata da un medico e da un dietista, comprende la valutazione clinica
nutrizionale ed il counseling motivazionale, la predisposizione e la spiegazione del percorso
concordato con il paziente.
La valutazione motivazionale struttura la modalità con la quale viene portata avanti la metodologia
del percorso.
Durante la prima visita si procede secondo la seguente metodologia:
 raccolta dati anagrafici,
 anamnesi (familiare, fisiologica, patologica e ponderale),
 valutazione/prescrizione esami ematochimici,
 valutazione attività fisica/lavorativa,
 esame obiettivo,
 valutazione antropometrica con misurazione peso, altezza, circonferenze; calcolo Indice di
Massa Corporea con valutazione del rischio clinico,
 eventuale valutazione antropometrica approfondita con bioimpedenziometria e calorimetria,
 anamnesi alimentare dettagliata con valutazione introiti quali/quantitativi, ritmi di assunzione
dei pasti, valutazione comportamento alimentare, raccolta della frequenza di consumo degli
alimenti, stima dell’assunzione calorica giornaliera,
 valutazione motivazionale.
Successivamente si propone all’utente sia l’utilizzo di eventuali strumenti sia si concordano
insieme obiettivi nutrizionali terapeutici, educazionali ed il percorso da seguire:
 diario alimentare
14
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obbiettivi da raggiungere, con relativi tempi di attuazione del percorso che comprende, oltre
all’educazione/piano alimentare, anche la promozione dell’attività fisica e l’eventuale
prescrizione di integratori o farmaci
elaborazione personalizzata del piano alimentare in base agli obbiettivi concordati, con
eventuali integrazioni di indicazioni specifiche per patologie/allergie presenti
spiegazione del piano all’utente e/o familiari
elaborazione lettera al medico curante o specialista che ha richiesto la visita
programmazione della durata del percorso e delle visite di controllo.

7.3 VISITE DI CONTROLLO
Le visite di controllo servono per le valutazioni periodiche e finali all’interno dei percorsi.
Poichè la durata è variabile da un minimo di 6 mesi ad un anno per il raggiungimento degli
obbiettivi, le visite vengono programmate ogni 2 mesi per i primi 6 mesi e poi successivamente
possono essere distanziate a seconda dei risultati raggiunti. Vi possono essere dei casi in cui
inizialmente, per la situazione critica dei pazienti, è necessario avvicinare le visite.
Inoltre, il mantenimento degli obiettivi raggiunti sul miglioramento degli stili di vita richiede dei
periodici rinforzi, per cui possono venire proposte ai pazienti delle visite di controllo successive
ogni 6 mesi per il primo anno di follow-up successivo al risultato raggiunto e poi, a discrezione,
visite annuali di follow-up e di rinforzo comportamentale.
Il controllo si concentra sui seguenti aspetti:
 monitoraggio/valutazione del percorso intrapreso fino a quel momento (obiettivi raggiunti,
difficoltà incontrate, ecc.)
 rivalutazione antropometrica
 valutazione esami ematochimici
 rivalutazione motivazionale
 eventuale revisione del piano alimentare
 analisi del diario alimentare
 eventuale revisione degli obbiettivi
 prevenzione del drop out
 programmazione nuovo controllo o follow-up
(Si veda allegato 2 - Cartella Nutrizionale).
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Capitolo 8 - LA RETE DELLE COLLABORAZIONI
Il progetto preventivo-terapeutico-riabilitativo dei pazienti deve articolarsi su servizi e strutture di
vari livelli.
Al primo livello si trovano la medicina di base (Medico di medicina generale - MMG
e pediatra di libera scelta – PLS) mentre i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) si
situano sia al primo che al secondo livello con l’ambulatorio nutrizionale.
Il ruolo dei MMG e PLS e dei SIAN è innanzitutto la capacità di riconoscere i fattori di
predisposizione, di sorvegliare e valutare l’evolutività, di effettuare interventi di correzione degli stili
di vita sbilanciati, di saper riconoscere i segnali di allarme, monitorarli e indirizzarli verso i livelli di
cura pluridisciplinari integrati, evitando il cosiddetto ritardo medico nella diagnosi, che spesso
impedisce cure tempestive ed efficaci (10).
È importante che le consulenze vengano richieste principalmente dal medico di famiglia, in quanto
“regista” delle cure del paziente, che può presentare il caso con tutte le note che derivano dalla
sua conoscenza personale e clinica del paziente stesso, compreso il profilo motivazionale di
partenza del percorso che viene intrapreso.
Anche il percorso di calo di peso del paziente, così come il miglioramento progressivo
(o il peggioramento) dei parametri clinici ed ematochimici, devono essere relazionati e comunicati
dall’ambulatorio nutrizionale per il controllo della terapia farmacologica da parte del curante.
Altrettanto importante è descrivere sinteticamente al curante lo stadio motivazionale in cui si trova
il paziente affinché durante gli accessi al suo studio possa supportare la motivazione al
cambiamento e alla prosecuzione del percorso presso l’ambulatorio nutrizionale.
Ne consegue che la comunicazione tra il nutrizionista ed il curante diventa parte fondamentale del
lavoro svolto, in particolare per il mantenimento nel tempo dei risultati raggiunti.
Altri vantaggi della rete di collaborazioni sono:
 creare un’integrazione di rete tra le cure primarie (MMG e PLS), i servizi territoriali (SIAN) e
gli altri servizi specialistici di 2° livello che, con metodologie comuni, possono interagire e
stabilire percorsi efficaci per migliorare la salute dell’individuo e della comunità;
 favorire un approccio terapeutico evidence based, razionale ed attento al rapporto
costi/benefici;
 favorire l’eventuale partecipazione a corsi di formazione specifica e condivisa sul
Counseling Motivazionale in ambito nutrizionale;
 attingere a protocolli condivisi nell’ambito nutrizionale sul sito già attivo
www.venetonutrizione.it dove tra gli altri strumenti è online il “Manuale per l’utilizzo del
counselling motivazionale negli ambulatori nutrizionali”.
I servizi specialistici di 2° livello sopramenzionati sono quelle strutture, per acuti o riabilitative, in
cui siano presenti Unità operative di Endocrinologia, Cardiologia, Broncopneumologia, Chirurgia
bariatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, etc. con le quali gli ambulatori nutrizionali del SIAN si
trovano ad interfacciarsi nel progetto terapeutico- riabilitativo dei pazienti (10). Tra i servizi che
collaborano con i SIAN vi è anche la Pediatria di Comunità dei Distretti, come nell’Azienda ULSS 6
Euganea.
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Capitolo 9 - TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
DEGLI AMBULATORI NUTRIZIONALI DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI
E NUTRIZIONE (S.I.A.N)
Il gruppo di lavoro regionale “Ambulatori Nutrizionali” ritiene necessario uniformare le
compartecipazioni alla spesa degli utenti veneti che afferiscono ai diversi ambulatori nutrizionali
delle sette U.L.S.S. attive in questo ambito.
Pertanto, si prevede che i SIAN debbano fare riferimento per le prestazioni degli ambulatori
nutrizionali al Tariffario Regionale Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali (DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE n. 859 del 21 giugno 2011) che rispecchia più fedelmente la
sostanza delle visite effettuate negli ambulatori nutrizionali e permette un trattamento per tutti i
soggetti interessati uguale e congruo rispetto ai diritti acquisiti di uniformità di accesso alle cure,
anche e soprattutto per i soggetti delle fasce svantaggiate della popolazione che usufruiscono
dell’esenzione ticket.
Il Tariffario Regionale Prestazioni Specialistiche e il Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) sono
consultabili al seguente sito: https://salute.regione.veneto.it/web/fser/ catalogo-veneto-prescrivibile
e prevedono le seguenti prestazioni prenotabili a CUP:

Codice
89.7_31
89.01_31
89.7_31
89.01_32
93.07.1_0
93.82.1_2
93.82.1_3
93.82.1_4
93.82.1_8
93.82.1_9
93.82.2_2
93.82.2_3
93.82.2_4
93.82.2_8

Prestazione

Tariffa
euro
PRIMA VISITA NUTRIZIONALE
20,50
VISITA NUTRIZIONALE DI CONTROLLO
14,25
PRIMA VISITA NUTRIZIONALE (PEDIATRICA)
20,50
VISITA NUTRIZIONALE DI CONTROLLO (PEDIATRICA)
14,25
BIOIMPEDENZIOMETRIA,
PLICOMETRIA,
VALUTAZIONE 15,40
DELLO STATO NUTRIZIONALE E PROGRAMMA DIETETICO
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO PER SEDUTA 4,80
INDIVIDUALE (ciclo dieci sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE DELL’OBESO PER SEDUTA 4,80
INDIVIDUALE (ciclo dieci sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL NEFROPATICO PER SEDUTA 4,80
INDIVIDUALE (ciclo dieci sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE IN PATOL. NUTRIZIONALE PER 4,80
SEDUTA INDIVIDUALE (ciclo 10 sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL CELIACO PER SEDUTA 4,80
INDIVIDUALE (ciclo 10 sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO PER SEDUTA 1,20
COLLETTIVA (ciclo 10 sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL NEFROPATICO PER SEDUTA 1,20
COLLETTIVA (ciclo 10 sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE IN PATOL. NUTRIZIONALE PER 1,20
SEDUTA COLLETTIVA (ciclo 10 sedute)
TERAPIA EDUCAZIONALE DELL’OBESO PER SEDUTA 1,20
COLLETTIVA (ciclo 10 sedute)

Le prestazioni di: prima visita nutrizionale e visita nutrizionale di controllo; prima visita nutrizionale
(pediatrica) e visita nutrizionale di controllo (pediatrica) sono solo prestazioni effettuabili dal
medico specialista.
Le altre prestazioni elencate sono effettuabili anche da altri professionisti sanitari
professionalmente adeguati in un contesto coordinato dal medico specialista.
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Il controllo dietistico, effettuabile anche da dietisti e biologi, è previsto nella tabella con
prestazione 93.07.1_0 – VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E PROGRAMMA
DIETETICO, è necessario che i SIAN richiedano espressamente l’inserimento a CUP della propria
ULSS delle sopraelencate prestazioni, previste dal CVP.
La Regione Veneto con DGR n. 842 del 04 giugno 2013 ha approvato le prestazioni sanitarie,
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), erogate dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss
del Veneto. In particolare nell’Area dell’Igiene Alimenti e Nutrizione, per l’attività di Dietetica
preventiva, ha previsto le seguenti prestazioni:
- Consulenza dietetico-nutrizionale individuale e di gruppo;
- Interventi di prevenzione nutrizionale in soggetti ad elevato rischio di malattie croniche, obesità e
malnutrizione.
Secondo il Tariffario Unico Regionale approvato con DGR n. 2714 del 29 dicembre 2014, tra
le prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto è prevista
la consulenza di nutrizione preventiva rivolta al singolo e a gruppi anche in attività consultoriale
(tariffa con minimo 30 e massimo 50 euro), effettuabile dai professionisti dei SIAN del Veneto.

* COMPETENZE PROFESSIONALI

Si riporta parte del parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità – Ministero della Salute
(Sessione XLVI, 15 dicembre 2009 – Sezione II):
 mentre il medico chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti
malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti
sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo
accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
 Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona
che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento
nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o
consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di
assunzione.
 Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria individuato dal D.M. 24 settembre
1994, n. 744, ex art. 6, c. 3 D.Lgs. 502/92, opera nelle strutture del S.S.N. in collaborazione
con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.
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Allegato 1 - ELENCO AMBULATORI NUTRIZIONALI
Ambulatorio
Nutrizionale

Indirizzo

Telefono

Az. ULSS 2
Marca Trevigiana
(Ex Az. ULSS 8)

1. sede
Presidio Ospedaliero
di Montebelluna
Via Togliatti, 1
2. sede
Ospedale
di
Castelfranco
Via dei Carpani 16/Z
monoblocco sud
1. SIAN p.le San
Lorenzo Giustiniani
11/D - Mestre
2. Distretto 1
Venezia Dorsoduro
1454
(ex Giustinian)
3. Distretto 2
Marghera - Via N.
Tommaseo 9
4. Distretto 2
Favaro V.to - Via
della soia 20
5. Distretto 2
Mestre
Via
Cappuccina 129

0423.611857

Az. ULSS 3
Serenissima
(Ex Az. ULSS 12)

e-mail

carlo.dallecarbonare@aulss2.veneto.it

0423.613850

0423.732560
041.2608428
041.2608465

marianna.elia@aulss3.veneto.it

sai_giampierodambrosio@aulss3.veneto.it
041.5295301
sai_mariarita.tovo@aulss3.veneto.it
041.2608652

041.8896885

041.2608114
Az. ULSS 3
Serenissima
(Ex Az. ULSS 13)

Dipartimento di
041.5133341
Prevenzione
Riviera XXIX Aprile, 2
Dolo (VE)
Edificio 31
ingresso b piano
terra

sian.dolo@aulss3. veneto.it

Az. ULSS 5
Polesana
(Ex Az. ULSS 19)

Ospedale Vecchio
0426.940142
Piazzale
degli
Etruschi,
9 - piano terra
Adria (RO)

giuseppe.cortese@aulss5.veneto.it
monica.cibin@aulss5.veneto.it

Az. ULSS 6
Euganea
(Ex Az. ULSS 16)

1.Dipartimento di
049.8214275
Prevenzione
Via Ospedale civile
22 - Padova
2. SPES Centro per le

stefania.tessari@aulss6.veneto.it
marina.casazza@aulss6.veneto.it
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famiglie
049.8697718
Via Ognissanti 70 Padova
Az. ULSS 6
Euganea
(Ex Az. ULSS 16)

- Distretto 1

“Casa
ai
Colli“
Padova
Via Boccaccio n.80 PD

049.8216108
049.8217404
049.8217193
049.8217270

luisa.costa@aulss6.veneto.it

0429.618572

pierpaolo.pavan@aulss6.veneto.it

-Distretto 3

Via Piovese 74 - PD
Via Don Schiavon 2
Az. ULSS 6
Euganea
(Ex Az. ULSS 17)

Dipartimento
di Prevenzione

Az. ULSS 7
Pedemontana
(Ex Az. ULSS 3)

Ospedale
Bassiano

Az. ULSS 8
Berica
(Ex Az. ULSS 6)

1. sede

cristiana.bocchese@aulss6.veneto.it
immacolata.campanaro@aulss6.veneto.it
paolafrancesca.zampieri@aulss6.veneto.it

Via Francesconi, 2
piano terra - Este
(PD)

San 0424.889507

marina.boldrin@aulss7.veneto.it

Via dei Lotti, 40
Bassano del Grappa
(VI)
8° piano, stanza 35

Poliambulatorio
Santa Lucia,

antonio.stano@aulss7.veneto.it

0444.752228
0444.752228

angiola.vanzo@gmail.com
dietisti.sian@aulss8.veneto.it

Contrà Mure Santa
Lucia,
34 Vicenza (VI) - piano
terra

2. sede

Ospedale Pietro
Milani a Noventa
Vicentina
Via Capo di Sopra, 1
1° piano, blocco
degenze

3. sede
Medicina di gruppo
integrata
di Sovizzo
Monteviale
Via degli Alpini, 36
Sovizzo
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Allegato 2 - CARTELLA NUTRIZIONALE
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QUARTA EDIZIONE
ANNO 2017
Documento a cura di:
BASSINI SANDRA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 5 Polesana

BUZZACARO ELISABETTA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 7 Pedemontana

CASAZZA MARINA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 6 Euganea

CHILESE SAVERIO

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 7 Pedemontana

CIBIN MONICA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 5 Polesana

CORTESE LUCIA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 6 Euganea

DA ROLD MICHELA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 1 Dolomiti

DALLA PRIA SIMONA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 2 Marca Trevigiana

DE PAOLI NORMA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 9 Scaligera

DELL’AGLI NATASCIA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 7 Pedemontana

DI PIERI MARTINA

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – Regione
del Veneto

ELIA MARIANNA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 3 Serenissima

MICHIELI ELISA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 3 Serenissima

MURARO ANTONELLA

UOSD Allergie Alimentari – Azienda Ospedaliera di Padova

PACCAGNELLA AGOSTINO

Servizio Dietetica Nutrizione Clinica - AZ ULSS 2 Marca Trevigiana

PALLINI PAOLO

Servizio Dietetica Nutrizione Clinica U.O.C. di Gastroenterologia -AZ
ULSS 8 Berica

REBESAN FRANCO

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 8 Berica

SANDRI DANIELA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 2 Marca Trevigiana

SCREMIN SILVIA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 8 Berica

SPINELLA PAOLO

U.O.C. Dietetica e Nutrizione - Università di Padova

TESSARI STEFANIA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 6 Euganea

TONIOLO ALICE

UOSD Allergie Alimentari – Azienda Ospedaliera di Padova

VANZO ANGIOLA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 8 Berica

ZAMBELLI LORENA

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - AZ ULSS 9 Scaligera

Con la collaborazione della Dott.ssa Elisa Dal Lago Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 7
Pedemontana e della tirocinante Lucia Cattaneo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
dell’Alimentazione dell’Università di Firenze presso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – AZ ULSS 7
Pedemontana.
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PREMESSA GENERALE: il valore nutrizionale ed educativo della Ristorazione Scolastica
Una corretta alimentazione è fondamentale per determinare un buono stato di salute e di
benessere. In quest’ottica, particolare importanza assume il momento della ristorazione scolastica
che ha un duplice obiettivo, nutrizionale ed educativo. I bambini in età prescolare e scolare
rappresentano il target ideale per interventi di promozione sulla corretta alimentazione, dal
momento che sono in una fase della vita il cui comportamento alimentare è ancora in via di
sperimentazione e formazione. Il pasto in mensa, infatti, diventa una buona occasione sia per
educare al gusto, offrendo la possibilità di far provare nuove esperienze gustative ai piccoli
commensali, sia per valorizzare le differenze culturali senza però dimenticare il legame con le
tradizioni locali. Infine, il pranzo consumato assieme assume una valenza relazionale molto
importante di condivisione e di socializzazione.
Il servizio di ristorazione scolastica ha assunto un'importanza sempre maggiore nel tempo dal punto
di vista funzionale all'attività scolastica vera e propria, come mezzo di educazione alimentare per
le famiglie, attraverso gli allievi e gli insegnanti, ma soprattutto dal punto di vista dietetico,
nutrizionale e di sicurezza. Tra le strategie efficaci di popolazione rientrano anche gli interventi sulle
scelte dietetiche a scuola e sulla loro offerta che contribuiscono a favorire corretti comportamenti
alimentari, come emerso anche dall’analisi dei dati raccolti all’interno del programma Okkio alla
Salute 2016.
Tale strategia, investendo problematiche molto eterogenee, prevede un’alleanza che coinvolge i
vari soggetti, istituzionali e non, quali il mondo della scuola, le famiglie, gli enti pubblici e le ditte di
ristorazione. Tale strategia, inoltre, mira al raggiungimento dell’obiettivo di favorire nelle scuole la
disponibilità di scelte alimentari nutrizionalmente corrette attraverso interventi che prevedono una
maggiore attenzione ai capitolati d’appalto nei servizi di ristorazione scolastica, alla composizione
dei menù nelle mense scolastiche, alla distribuzione di spuntini di frutta fresca compreso anche il
mondo della distribuzione automatica degli alimenti, con un occhio di riguardo al capitolo
dell’educazione alimentare a scuola.
Il problema della ristorazione scolastica è stato affrontato per la prima volta, in modo organico e
completo, con la Direttiva della Giunta Regionale del Veneto n.3883 del 30.12.2001, utilizzando lo
strumento delle Linee di Indirizzo, più flessibile e, quindi, maggiormente adattabile alle molteplici
realtà del territorio regionale. Tale strumento è stato aggiornato nel 2003, nel 2007 e nel 2013 a
seguito dell’evoluzione della normativa europea e nazionale, dell’acquisizione di nuove
conoscenze tecnico-scientifiche, dell’insorgenza di nuovi aspetti riguardanti le diete speciali ma
anche tenendo presente l’esperienza maturata dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN delle
Aziende ULSS del Veneto.
In questa ottica, con la finalità di dare uno strumento regionale di supporto uniforme alle
amministrazioni comunali e scolastiche (pubbliche e private), è stata redatta, tramite un apposito
gruppo di lavoro formato da una Commissione di esperti, questa nuova edizione delle Linee di
Indirizzo della Regione del Veneto per la ristorazione scolastica, in aggiornamento delle
precedenti.
In conclusione, si vuole sottolineare l’importanza della ristorazione collettiva in cui si concentrano
valenze di tipo preventivo, educativo, e nutrizionali. Rappresenta, quindi, un’occasione privilegiata
per sviluppare strategie educative che si propongono di potenziare un corretto approccio nei
confronti del cibo e dell’alimentazione, diventando un mezzo di prevenzione sanitaria, un primo
passo per migliorare le scelte alimentari del bambino e del contesto famigliare in cui vive.
La ristorazione collettiva sociale, infatti, è stata inserita nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018
con l’obiettivo di rivedere le Linee di Indirizzo e i relativi Ricettari per i tre setting specifici: scuola,
ospedale, e Case di riposo, oltre alla stesura delle Linee Guida per la gestione delle allergie
alimentari.
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Vorrei in questa sede ringraziare tutti quanti hanno permesso la stesura di queste Linee di Indirizzo,
sia i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN delle Aziende ULSS del Veneto, che i colleghi della
Nutrizione Clinica che lavorando in sinergia hanno prodotto delle Linee di Indirizzo che
consentiranno di raggiungere il duplice obiettivo: da una parte elevare il livello di tutela
igienicosanitaria e nutrizionale del servizio di ristorazione scolastica, e dall’altra di fornire agli Enti
Locali e alle ditte di ristorazione collettiva e ai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN delle Aziende
ULSS del Veneto uno strumento di valutazione oggettiva del servizio offerto, e coerente con le
novità legislative arrivate nel frattempo in questi ultimi anni.

Dott.ssa Francesca Russo
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria
Regione del Veneto
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ALLEGATO 1

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
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1.1 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
E’ il servizio di ristorazione che viene offerto ai bambini che frequentano gli asili nido e scuole
dell’infanzia, ai ragazzi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I° e II° grado e università,
agli Insegnanti ed operatori che lavorano nella scuola; va garantito a tutta l’utenza e per tutto
l’anno scolastico.
La ristorazione scolastica non deve essere vista esclusivamente come semplice soddisfacimento
dei fabbisogni nutrizionali durante l’orario scolastico, ma deve essere considerata un importante e
continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge
anche docenti e genitori.
Il servizio di ristorazione scolastica, inteso anche come sistema gestionale ed economico, ha come
obiettivi principali, oltre alla promozione di abitudini alimentari corrette, quello di garantire un pasto
sicuro dal punto di vista igienico-nutrizionale, ma allo stesso tempo gradevole e accettato
dall’utente, con un giusto rapporto tra qualità e prezzo.
Le figure coinvolte nell’ambito delle competenze correlate alla ristorazione scolastica sono
molteplici e hanno ruoli e responsabilità diverse.
FIGURE COINVOLTE
Gli attori principali sono:
• Ente committente (Amministrazione Comunale o Scuola Paritaria);
• Gestore del servizio di ristorazione;
• Azienda Sanitaria Locale, in particolare il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
• Utenza (bambini e loro familiari) rappresentata dalla Commissione Mensa, se esistente;
• Istituzioni scolastiche.
La sinergia delle specifiche competenze è determinante per un graduale ma progressivo
miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie.
RUOLO DEI SOGGETTI TITOLARI DEL SERVIZIO
L’Ente committente è il responsabile dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica, che viene
assicurata con investimenti mirati che permettano:
• la gestione del servizio, in forma diretta o affidata a terzi,
• l’elaborazione del capitolato d’appalto e le conseguenti procedure aggiudicatarie,
• il controllo sul rispetto delle clausole contrattuali (stabilite nel Capitolato d’appalto) da
parte della Ditta aggiudicataria,
• il controllo della qualità merceologica degli alimenti,
• il controllo del rispetto degli standard quantitativi,
• il controllo sulla gestione del servizio con valutazione e/o segnalazione di eventuali
anomalie.
RUOLO DEL GESTORE DEL SERVIZIO
Al Gestore del servizio competono:
• l’erogazione di un servizio corrispondente agli standard di sicurezza con la produzione di un
pasto di qualità, sia dal punto di vista igienico che nutrizionale;
• una valutazione tecnica di compatibilità delle attrezzature e strutturali delle sedi di
erogazione del servizio;
• la formulazione, in sede di appalto, di un progetto organizzativo e gestionale;
• la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente;
• l’impostazione del sistema di autocontrollo.
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RUOLO DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
L’Azienda Sanitaria Locale, attraverso il SIAN provvederà al:
• rilascio e aggiornamento della registrazione sanitaria;
• sorveglianza della qualità igienico-nutrizionale del pasto con un ruolo complementare a
quello dell’Ente responsabile del servizio;
• consulenza in fase di elaborazione del Capitolato d’appalto o in fase di aggiudicazione;
• valutazione e validazione dei menù proposti;
• organizzazione di iniziative di aggiornamento e formazione, anche in collaborazione con
altri soggetti interessati e rivolte a Operatori, Commissione Mensa, Genitori e Insegnanti;
• azioni di sorveglianza nutrizionale con indagini epidemiologiche sui consumi e sullo stato di
salute della popolazione.
RUOLO DELLA COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa, in rappresentanza degli utenti, ha un ruolo di collegamento tra questi e il
soggetto titolare del servizio, riportando le istanze dell’utenza stessa. Oltre a ciò, monitora la
gradibilità del pasto e la qualità del servizio attraverso schede di valutazione predisposte e ha un
ruolo consultivo in merito alle variazioni del menù scolastico.
La commissione mensa non è istituzionalmente definita da normative, quindi non è sempre
presente. Generalmente, ove presente, ne fanno parte i rappresentanti di famiglie degli Utenti,
Scuola e Amministrazione Comunale, formati per svolgere al meglio il loro ruolo rappresentativo.
È bene precisare che questo è un organo propositivo e non esecutivo.
1.2 MODALITÀ DI GESTIONE E TIPOLOGIE DI SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
La gestione di un servizio di ristorazione scolastica, che mantenga costante la qualità nutrizionale
ed igienica, privilegi i sapori, tenendo conto anche del gradimento degli utenti, è un’operazione
complessa.
Le amministrazioni responsabili si trovano spesso in difficoltà nella scelta delle modalità di gestione
a causa di diverse problematiche, quali la disponibilità di strutture e di personale proprio, la
dislocazione dei punti d’utenza, le risorse economiche, ecc..
Le tipologie di gestione sono essenzialmente 3: diretta, indiretta e mista.
Nella gestione diretta l’Ente Committente gestisce tutte le fasi avvalendosi di cucina e personale
propri.
Nella gestione indiretta il Titolare del Servizio appalta tutte le fasi a una Ditta esterna; mentre nella
gestione mista, il soggetto Titolare del servizio ne appalta solo alcune fasi.
La scelta del tipo di gestione è di esclusiva competenza dell’Ente o Amministrazione.
Sia in caso di gestione diretta che di appalto o concessione, è fondamentale definire standard
qualitativi e quantitativi e protocolli per la gestione e organizzazione del servizio.
Gli appalti per la ristorazione collettiva, e quindi anche scolastica, vengono aggiudicati in base
all’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo però in considerazione il rapporto
qualità/prezzo, pertanto nel bando di gara dovranno essere indicati, in modo puntuale, tutti i criteri
di aggiudicazione che verranno presi in esame e i punteggi a essi attribuiti.
L’appalto del servizio di ristorazione scolastica, sarà trattato in dettaglio nell’allegato 2.
Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva nella quale si evidenziano diverse modalità di
gestione, le loro caratteristiche, vantaggi e svantaggi e relative note.
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Tabella 1.1: tipologie di gestione nella ristorazione scolastica
TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
GESTIONE
TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

SVANTAGGI

NOTE

GESTIONE DIRETTA

L’Amministrazione
gestisce direttamente il
Servizio con cucina e
personale proprio

Controllo diretto
sulla qualità delle
materie prime e
delle pietanze.
Soluzione diretta di
eventuali problemi
o
lamentele

Costi del personale
e di gestione

GESTIONE
INDIRETTA
(Ditta esterna
specializzata)

L’Amministrazione
delega a una Ditta
esterna il servizio tramite
appalto o concessione.
L’Amministrazione può
delegare anche la fase
di distribuzione dei pasti,
gestione delle
prenotazioni e
pagamenti e riscossione
degli insoluti.

Riduzione dei costi
gestionali per
l’Ente.

Difficoltà di
controllare le
materie prime
utilizzate dalla
Ditta.
Impossibilità di
intervenire
tempestivamente
per carenze
numeriche e/o di
formazione del
personale della
Ditta

GESTIONE MISTA

La Ditta appaltatrice
utilizza locale cucina
preesistente di proprietà
dell’Ente con personale
proprio per la
preparazione pasti ed
eventualmente per la
distribuzione

Razionalizzazione
della gestione del
servizio, minori
costi del personale.

Difficoltà di
controllare le
materie prime
utilizzate dalla
Ditta.
Impossibilità di
intervenire
tempestivamente
per carenze
numeriche e/o di
formazione del
personale della
Ditta

Definire in modo
puntuale le
modalità di
gestione del
servizio di
refezione con
particolare
attenzione ai
capitolati
d’appalto
della fornitura di
materie prime
Importante
definire in modo
puntuale nel
capitolato
d’appalto la
qualità dei
prodotti utilizzati
mediante idonee
schede. Definire
uno standard
numerico e
idonea
formazione del
personale
addetto
Importante
definire in modo
puntuale nel
capitolato
d’appalto la
qualità dei
prodotti utilizzati
mediante idonee
schede. Definire
uno standard
numerico e
idonea
formazione del
personale
addetto

Oltre alle diverse tipologie di gestione si hanno diverse tipologie di cucine, per cui si avranno
diverse preparazioni e servizi.
La cucina può essere di tipo convenzionale, cioè si trova nella stessa struttura dove si consuma il
pasto, pertanto non necessita di trasporto e permette il mantenimento delle qualità organolettiche
e nutrizionali del pasto servito.
La cucina centralizzata, invece, è baricentrica rispetto al bacino di utenza, per cui le vivande
vengono veicolate alle mense.
9
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La cucina “just in time” prevede che ci sia una prima preparazione delle pietanze in una cucina
centralizzata e una successiva cottura del semilavorato in una cucina decentrata.
Ognuna di queste tipologie ha, ovviamente, vantaggi e svantaggi sia dal punto di vista
organolettico-nutrizionale che igienico e gestionale.
Tabella 1.2: Tipologia di cucina nella ristorazione scolastica
TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
TIPOLOGIA DI CUCINA
TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

SVANTAGGI

NOTE

CUCINA
CONVENZIONALE

Si produce il pasto dove
si consuma senza
necessità che sia
veicolato

Assenza di
trasporto: facilità
del mantenimento
della qualità
organolettica e
nutrizionale.
Soluzione rapida di
problemi e
lamentele

Costi gestionali
elevati se il
numero dei pasti e
limitato.
La qualità è
maggiormente
influenzata da
eventuali carenze
professionali degli
addetti

CUCINA
CENTRALIZZATA

Baricentrica rispetto al
bacino di utenza.
Necessità di un
trasporto adeguato con
idonei contenitori e
mezzi di trasporto

Problemi legati al
trasporto con
eventuale
riduzione della
qualità
igieniconutrizionale ed
organolettica

CUCINA JUST IN
TIME

Viene decentrata la
fase di cottura avendo
effettuato
preventivamente una
preparazione delle
pietanze semilavorate in
una cucina
centralizzata

Razionale impiego
del personale e
degli impianti.
Riduzione delle
spese gestionali.
Ottimizzazione
delle produzioni
con impianti di
buona tecnologia
Conservazione
della qualità
igienica,
organolettica e
nutrizionale.
Maggiore
flessibilità della
produzione;
permette la
separazione netta
delle lavorazioni.
Permette l’utilizzo
dei prodotti
semilavorati

Preferibile per
scuole
dell’infanzia
(materne) e a
tempo pieno.
Obbligatoria per
asili nido.
La cucina può
essere usata
come
momento
didattico (c.d.
laboratorio di
cucina)
Preferibile nelle
scuole con pochi
rientri, evitare una
centralizzazione
troppo spinta per
non moltiplicare i
problemi

Scarsa qualità se il
personale non è
preparato.

Preferibile nei
plessi dove non è
possibile avere
una cucina
convenzionale.
La cucina può
essere usata
come momento
didattico (c.d.
laboratorio da
cucina)

Le preparazioni dei piatti possono avvenire con tre modalità:
•
•

con legame fresco-caldo: il pasto viene preparato e veicolato per essere servito entro un
breve lasso di tempo. Viene garantita una temperatura non inferiore ai 60-65°C per i piatti
caldi e non superiore ai 10°C per i piatti freddi;
con legame refrigerato-caldo (cook and chill): rapido raffredamento degli alimenti al
termine della cottura e successiva rigenerazione, per salvaguardare le proprietà
organolettico-nutrizionali e igieniche;
10
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con legame surgelato-caldo (cook and freeze): surgelamento degli alimenti al termine
della cottura che permette la loro conservazione per alcuni mesi e successiva
rigenerazione per salvaguardare le proprietà organolettico-nutrizionali e igieniche.

Tabella 1.3: Preparazione dei piatti e distribuzione nella ristorazione scolastica
TIPOLOGIE DI GESTIONE E DI SERVIZIO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
PREPARAZIONE
TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

SVANTAGGI

NOTE

PREPARAZIONE CON
LEGAME
FRESCOCALDO

La
cottura
e
la
distribuzione avvengono
nello stesso giorno e a
breve distanza di tempo

Garantisce
caratteristiche
igienico-nutrizionali,
organolettiche e di
palatabilità

Difficoltà
di
mantenimento di
adeguate
temperature
di
trasporto
e
di
preparazione
di
diete speciali.

E’ la tipologia di
preparazione più
frequente

PREPARAZIONE con
LEGAME
REFRIGERATOCALDO
(cook and chill)

La distribuzione viene
differita
rispetto
alla
preparazione/cottura,
nel rispetto della catena
del freddo.

Garantisce
la
sicurezza
igienico
sanitaria
degli
alimenti preparati ed
abbattuti.
Permette un’elevata
personalizzazione

Necessita
di
utilizzare materie
prime di ottima
qualità per
ottenere pietanze
di buon livello
nutrizionale
ed
organolettico,
soprattutto se ci si
riferisce al
Modello Alimentare
Mediterraneo.

Permette una
conservazione che
va da alcuni giorni (4-5)
ad alcune settimane (23, se sottovuoto o in
atmosfera modificata)

PREPARAZIONE CON
LEGAME SURGELATOCALDO
(cook and freeze)

La distribuzione viene
differita
rispetto
alla
preparazione/cottura,
nel rispetto della catena
del freddo.

Garantisce
la
sicurezza
igienico
sanitaria
degli
alimenti preparati ed
abbattuti.

Necessita
di
utilizzare materie
prime di ottima
qualità per
ottenere pietanze
di buon livello
nutrizionale
ed
organolettico.

Permette la
conservazione del
prodotto per alcuni mesi

TIPOLOGIA di
distribuzione
MONOPORZIONE

Mediante “piatti” singoli
e sigillati

Porzionatura
standardizzata.
Ridotta
accettabilità
e
scarsa
qualità
organolettica;
problemi
nel
mantenere
la
temperatura
durante il trasporto

Da usare
sporadicamente e solo
in casi particolari da
motivare. In ogni caso
preferire i piatti
Monoporzione in plastica
termosigillati.

TIPOLOGIA di
distribuzione
MULTIPORZIONE

Mediante contenitori in
acciaio
“gastronorm”
contenenti più porzioni

Possibili eccedenze
o deficienze
per difficoltà di
porzionatura

Da preferire.
Viene maggiormente
gradita dall’utenza in
particolare se
accompagnata dalla
presenza di
stoviglie in ceramica e
posate in acciaio

DISTRIBUZIONE
Corretto conteggio
dei pasti

Buona qualità se
correttamente
conservati a
temperatura idonea.
Più gradita da parte
dell’utenza.
Possibilità di tarare la
porzionatura in base
ai
fabbisogni
nutrizionali delle
varie fasce d’età

11
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1.3 ASILI NIDO
Le specifiche esigenze igieniche, nutrizionali e psicologiche connesse all’alimentazione della prima
infanzia, soprattutto nella delicata fase del divezzamento, rendono necessaria una particolare
attenzione e cura nella preparazione dei pasti negli asili nido e strutture similari; la rispondenza alle
diverse esigenze dei bambini, come ad esempio la
NIDI IN FAMIGLIA
variabilità e la gradualità dell’introduzione di nuovi
E’ un servizio, svolto presso civili abitazioni, con
alimenti rispetto all’età, le possibili intolleranze
funzioni educative, di cura e relazione, in cui sono
garantite cure familiari (i pasti adeguati all’età dei
alimentari, le diverse capacità masticatorie e di
bambini, il cambio e la nanna) associate a percorsi
deglutizione, le diverse abilità psicomotorie,
educativi.
rendono necessaria una flessibilità per quanto
Il nido in famiglia ospita bambini dai 3 mesi ai 3 anni
riguarda la disponibilità, la preparazione e la
di età, in piccoli gruppi, massimo 6 bambini
contemporaneamente, (nel computo sono inclusi i
presentazione del cibo.
figli di chi opera nel servizio se di età inferiore ai 10
La preparazione dei pasti in loco, in un locale
anni).
“cucina” adeguatamente attrezzato, rappresenta
La Regione del Veneto ha inteso, in sintonia con la
pertanto una priorità.
vigente normativa, disciplinare questa tipologia di
servizio alla prima infanzia, attraverso l'approvazione
Si ritiene che possa essere inteso come “cucinetta
della DGR n. 1502/11 "Linee Guida Nido in Famiglia
per la preparazione del cibo”, prevista quale spazio
nella Regione del Veneto"; atto di indirizzo e di
per i lattanti (bambini nel primo anno d’età) nel
organizzazione dei Nidi in Famiglia.
Regolamento Regionale 15 giugno 1973 n.3, anche
In tema di igiene degli alimenti, data la forte
caratterizzazione domestica e familiare di tali attività,
un idoneo spazio attrezzato appositamente e
non vi è applicabilità del sistema HACCP (CE
destinato alla preparazione dei biberon o di altri
852/2004).
alimenti quali prime pappe con liofilizzati o
Per i soggetti Gestori si ha comunque un obbligo
omogeneizzati, creme o farine, nonché alle
formativo previsto dalla suddetta delibera, che
consiste in un corso di formazione articolato in 8 ore
operazioni di pulizia, disinfezione e/o sterilizzazione
di teoria in Area Alimentazione (igiene, metodi di
di tettarelle, biberon ed utensili vari.
cottura, conservazione degli alimenti, dieta e valori
Per
quanto
riguarda
la
preparazione
e
nutrizionali, combinazioni alimentari) e 6 ore di
somministrazione dei pasti nei micronidi e nei nidi
laboratorio di cucina.
aziendali, si indicano le possibili soluzioni, partendo
da quella ritenuta ottimale:
• cucina interna al micronido e/o nido aziendale;
• zona funzionalmente riservata alla preparazione dei pasti per i bambini all’interno della
cucina aziendale, con addetti appositamente preposti;
• centro di cottura esterno con pasti veicolati, con zona funzionalmente riservata alla
preparazione dei pasti per i bambini e addetti appositamente preposti (in questo caso l’età
dei bambini ammessi al nido dovrà essere maggiore di 12 mesi, vedi tabella 1.5 Criteri).
Nel caso in cui la cucina centralizzata non si trovi in prossimità del luogo di somministrazione, sarà
comunque necessaria una cucina “d'appoggio”, di sufficiente ampiezza ed adeguatamente
attrezzata in rapporto all’attività svolta, per le operazioni di preparazione dei biberon o altre
preparazioni alimentari (quali prime pappe, liofilizzati, omogeneizzati, creme o farine, ecc.. ), per la
pulizia, disinfezione e/o sterilizzazione di tettarelle, biberon ed utensili vari per la conservazione e
porzionatura degli alimenti.
Dovranno in ogni caso essere rigorosamente rispettate le norme igienico sanitarie previste dalle
normative vigenti per quanto riguarda le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e la
conduzione dell’attività.
A tale riguardo la redazione del piano di autocontrollo e l’invio del menù al SIAN competente per
territorio, rivestono una particolare importanza, considerate le peculiari esigenze dei bambini, e
rappresentano l’occasione per poter instaurare una proficua e reciproca collaborazione tra le
varie figure coinvolte per il miglioramento costante degli aspetti nutrizionali ed igienici.
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Tabella 1.4: Tipologie di asili nido (DGR n.84 del 16/01/2007)

Tipo

Ente titolare
del
servizio

Asilo nido
Enti pubblici o
privati,
associazioni,
fondazioni e
cooperative
Micronido

Nido
aziendale

Aziende-Ditte

Nido
integrato

Enti pubblici o
privati,
associazioni e
fondazioni
cooperative

Centro
infanzia

Descrizione

Utenza

Capacità
ricettiva*

E’ un servizio educativo per l’infanzia di interesse
pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai
3 anni d’età.
L’organizzazione deve prevedere la permanenza del
bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del
riposo.

Bambini
3 mesi/3 anni

Minimo 30
Massimo 60

È un servizio educativo per l’infanzia di interesse
pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai
3 anni d’età.
L’organizzazione deve prevedere la permanenza del
bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del
riposo. Purché siano strutturati spazi, distinti da quelli
della restante utenza, nonché specificatamente
organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio
accolga i bambini dai 3 mesi d’età.

Bambini
fino 3 anni

Minimo 12
Massimo 32

È un servizio educativo per l’infanzia di interesse
pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai
3 anni d’età.
L’organizzazione deve prevedere la permanenza del
bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del
riposo.
La struttura è inserita nel quadro di una politica di
tutela dei diritti dell’infanzia, di armonizzazione dei
tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del
nucleo familiare.

Bambini
3 mesi/3 anni

Minimo 30
Massimo 60

Bambini
fascia nido:
lattanti –
divezzi fino a
massimo 3
anni d’età
Bambini
fascia scuola
d’infanzia:
secondo la
norma
vigente
(minimo n. 1
sezione).

Minimo 12
Massimo 32

E’ un servizio diurno strutturato in modo simile ad un
asilo nido; è collocato nello stesso edificio della
scuola dell’infanzia e svolge attività socio educativa
mediante collegamenti integrativi con le attività
dell’infanzia secondo un progetto concordato tra
soggetti gestori.
Può essere aperto solo se la scuola d’infanzia esiste
già ed è autorizzata e accreditata secondo le
procedure previste dal Ministero della Pubblica
Istruzione.

E' un servizio nel quale il servizio di Nido e quello di
scuola d’infanzia tendono a fondersi, per cui
l'integrazione fra i due momenti è massima;
organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili
in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i
contenuti dell’intervento educativo

Bambini
fascia nido:
lattanti –
divezzi fino a
massimo 3
anni d’età.
Bambini
fascia scuola
d’infanzia:
secondo la
norma
vigente
(minimo n.1
sezione).

Minimo 12
Massimo 60
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* Capacità Ricettiva: si può prevedere l’iscrizione del 20% in piu’ rispetto alla capienza massima
consentita dalla dimensione della struttura di conseguenza la presenza contemporanea dei
bambini può essere riferita a tale valore.
ESEMPIO: Ipotizzando un servizio di nido con capacità ricettiva riconosciuta di 30 bambini,
s’intende che la struttura è autorizzata per 30 posti e che può, se previsto nel regolamento, iscrivere
un totale massimo di 30 + 20% = 36 bambini. Per il gestore può verificarsi – assai raramente, a causa
delle caratteristiche degli utenti, i quali frequentemente risultano assenti per cause di forza
maggiore (età, malattie, fattori familiari ecc.) - la situazione di una presenza superiore al n. di posti
autorizzati. Nella fattispecie, poiché la legge ammette l’iscrizione del 20% in più, è anche
consentita l’eventualità che ci siano più bambini rispetto alle 30 unità.
È chiaro che in quella fascia della giornata e/o periodi, anche il rapporto bambino/educatore “va
accettato” anche se non corrispondente al rapporto 1/6 < 12 mesi e 1/8 > 12 mesi.
Nel ribadire che la cucina interna al nido rimane la scelta ottimale per la preparazione dei pasti,
fermo restando la necessità della presenza della “cucinetta d’appoggio” con le caratteristiche
precedentemente riportate, devono inoltre essere garantiti i seguenti criteri al fine di tutelare la
salute dei bambini.
Tabella 1.5: Criteri
CRITERI

TIPOLOGIE
CUCINA INTERNA

CUCINA AZIENDALE

CENTRO COTTURA
ESTERNO

può essere < 12 mesi

può essere < 12 mesi

> 12 mesi

cucina interna

cucina aziendale

Preparazione e
consumo immediato

Preparazione e
consumo immediato

non più di 30 km e con
una percorrenza su
strada massima di 45 min
nel periodo temporale
compreso tra le 11.00 e le
13.00 dei giorni feriali;
sabato escluso. Le
distanze devono essere
calcolate con metodo
elettronico specificato
nel capitolato di gara
Non più di 1 ora

si

si

si

Tipologia di distribuzione

Distribuzione
immediata

Distribuzione
immediata

In multiporzione

Disponibilità di
prodotti alimentari per l’infanzia da
utilizzare in modo estemporaneo in
caso di necessita, compresi alimenti
per
lattanti
e
alimenti
di
proseguimento destinati alla prima
infanzia (D.Lgs 111/92 e successive
modifiche)
Presenza di idonei contenitori
termici per il trasporto, almeno in
materiale plastico rigido, dotati di
adeguato isolamento termico e di
scaldavivande ove necessario

si

si

si

no

si
qualora la cucina
si trovi nell’ambito
aziendale ma non
limitrofa al luogo di
somministrazione

si

Presenza

no

no

si

Età dei bambini
Distanza
cottura

del

nido

dal

centro

Tempo di somministrazione tra la
fine della cottura delle pietanze e
l’inizio della somministrazione
Preparazione con legame fresco –
caldo

di

mezzi

di

trasporto
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dedicati

(distribuzione
immediata)

(distribuzione
immediata)

Prodotti alimentari certificati di
origine Biologica, a Denominazione
di Origine Protetta (D.O.P.) o a
Indicazione Geografica Protetta
(I.G.P.)
Iscrizione del centro cottura al
registro delle imprese della Camera
di
Commercio,
relativamente
all’attività di ristorazione collettiva.
*Le
strutture
autorizzate
che
effettuano ristorazione sociale, quali
Case di Riposo, Scuole dell’infanzia
e Ospedali, sono considerate
equiparate.

si

si

i mezzi devono essere
igienicamente idonei ed
in numero
adeguato a garantire la
consegna dei pasti, agli
asili nido, nell’arco di
un’ora dalla fine della
cottura.
I mezzi di trasposto
dovranno avere
preferibilmente
propulsione elettrica,
ibrida o a metano
si

no

no

si

Costituisce
titolo
preferenziale
l’aver
effettuato
negli
anni
precedenti servizio di ristorazione
scolastica
Rapporto medio di addetti alla
produzione dei pasti/pasti prodotti
giornalmente
Presenza di almeno un cuoco
diplomato o con esperienza
pregressa di almeno 3 anni nel
campo della ristorazione per la
prima infanzia che possa svolgere,
eventualmente, la
funzione di responsabile della
cucina, qualora questa figura non
sia già prevista; disponibilità o
consulenza documentata di un
Dietista, Pediatra, Medico e/o
Biologo specialista in scienze
dell’alimentazione

no

no

si

Un
addetto
per
un
numero di pasti < a 60

Un
addetto
per
numero di pasti < a 60

si

si

un

Un addetto per un
numero di pasti < a 60
si

In caso di gestione mista, in cui la Ditta appaltata utilizza il locale cucina preesistente di proprietà
dell’ente con personale proprio per la preparazione dei pasti, è necessario definire nel capitolato
d’appalto, in modo puntuale, la qualità dei prodotti utilizzati e lo standard numerico, con idonea
formazione del personale di cucina.
1.3.1 GESTIONE DEL LATTE MATERNO NEI NIDI
ALLATTAMENTO AL SENO E GESTIONE DEL LATTE MATERNO NEI NIDI
Il latte materno è il modo normale di alimentare i neonati, anche prematuri, e i bambini piccoli.
Possiede tutti i nutrienti necessari nella prima fase della loro vita e contiene sostanze in grado di
proteggerli da infezioni e a favorirne il corretto sviluppo. Il latte materno modifica nel tempo la sua
formula adattandosi alle esigenze del bambino.
Si raccomanda alle mamme di allattare almeno fino al sesto mese salvo indicazioni specifiche del
pediatra. L’allattamento può proseguire fino a quando la mamma e il bambino lo desiderano.
15
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Grazie alle sue proprietà, il latte materno è in grado di favorire un corretto sviluppo del bambino e
proteggerlo da molte malattie. In particolare, molti studi scientifici hanno dimostrato che
l’allattamento al seno:
• contribuisce a una migliore conformazione della bocca;
• protegge contro le infezioni respiratorie e l’asma;
• protegge contro le otiti;
• protegge contro la diarrea;
• riduce il rischio di diabete.
Tuttavia, non è solo il bimbo a godere dei benefici dell’allattamento. Anche la mamma ha notevoli
vantaggi nell’allattare al seno il proprio piccolo. L’allattamento infatti:
• aiuta a perdere il peso accumulato durante la gravidanza;
• riduce il rischio di sviluppare osteoporosi;
• previene alcune forme di tumore al seno e all’ovaio.
I benefici dell’allattamento esclusivo al seno sul corretto sviluppo del bambino e sulla prevenzione
di numerose malattie sono da tempo riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che
ha per questo fatto dell’allattamento al seno uno degli obiettivi prioritari di salute pubblica a livello
mondiale.
L’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda l’allattamento al seno in maniera esclusiva
fino al compimento del 6° mese di vita. E' importante inoltre che il latte materno rimanga la scelta
prioritaria anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, fino ai due anni di vita ed oltre, e
comunque finché mamma e bambino lo desiderino.
ISTRUZIONI alle MAMME per la raccolta e conservazione del latte materno:
LA RACCOLTA DEL LATTE
La spremitura manuale del seno, che è quella che ogni mamma può fare con le sue mani, è il
modo di raccolta più semplice, economico e pratico; occorre seguire alcune semplici norme
igieniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

prima di ogni raccolta di latte lavare accuratamente le mani e il seno con acqua e sapone
neutro facendo attenzione che sia ben risciacquato e asciugato con salviette monouso o
garze sterili (non usare mai le salviette comuni da bagno) o con aria calda (phon);
raccogliere il latte in un apposito contenitore sterile (vasetto conserva latte, biberon),
dotato di dispositivo di chiusura (coperchio);
se la mamma spreme da sé il latte farlo possibilmente direttamente dentro il contenitore;
dopo aver terminato la raccolta del latte, chiudere con apposito coperchio o dispositivo di
chiusura il contenitore;
in ogni contenitore conservare solo il latte per una poppata; non riempirlo fino all’orlo;
porre un’etichetta con cognome e nome del bambino e della mamma, data e ora del
prelievo;
raffreddare il contenitore chiuso (biberon) sotto acqua fredda corrente e posizionarlo
immediatamente in frigorifero o in freezer;
conservare il latte materno a 4°C per massimo 48 ore; il limite di 48 ore per la conservazione
si intende a partire dal primo latte raccolto, poiché la raccolta può avvenire a più riprese;
in tal caso raffreddare il latte prima di aggiungerlo al latte precedentemente refrigerato;
in alternativa conservare il latte materno congelato nel compartimento freezer del
frigorifero; in questo caso il limite massimo di conservazione è di 2 settimane (non
conoscendo le modalità di conservazione domestica il limite di conservazione è molto
stretto). Una volta scongelato, in frigorifero durante la notte, sotto l’acqua corrente o a
bagnomaria, il latte non va tenuto a temperatura ambiente o ricongelato e può essere
conservato in frigorifero per non più di 24 ore;
evitare che il contenitore sia a contatto diretto con altro materiale stoccato in frigorifero (si
suggerisce di utilizzare un ulteriore contenitore di protezione);
16
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qualora si proceda a immediato trasporto al nido posizionare il contenitore
adeguatamente protetto in borsa termica assicurando il trasporto a una temperatura che
non superi i 4°C (particolare attenzione in questa operazione durante il periodo estivo).

ISTRUZIONI alle MAMME per la raccolta e conservazione del latte materno:
DISINFEZIONE DEL MATERIALE DA UTILIZZARE PER LA CONSERVAZIONE DEL LATTE
Prima di ogni disinfezione tutto il materiale deve essere lavato in acqua molto calda, saponata e
risciacquato sempre con acqua corrente molto calda.
Metodo A Caldo
• nel cestello a vapore della pentola a pressione 10 minuti;
• nella pentola normale a coperchio chiuso, 20 minuti di bollitura, avendo cura di immergere le
parti in vetro, quando l’acqua è ancora fredda, e le parti in gomma quando l’acqua inizia a
bollire;
• in appositi sterilizzatori elettrici che agiscono erogando vapore acqueo.
Metodo A Freddo
E’ un metodo chimico che prevede l’uso di appositi disinfettanti (liquidi o in compresse
effervescenti), acquistabili in farmacia, da sciogliere in acqua fredda secondo le proporzioni
indicate sulla confezione del prodotto. Gli oggetti vanno quindi immersi in apposite vaschette
contenenti tali soluzioni per il tempo indicato dalle ditte produttrici.
Es.: metodo con soluzione disinfettante
Si fa dopo aver pulito con acqua e detergente la tettarella; dopo aver lavato con acqua e
scovolino la parte in vetro (in alternativa lavarla in lavastoviglie); quindi la tettarella e la parte in
vetro, completamente immerse, devono essere lasciate a contatto con la soluzione disinfettante
per almeno 2 ore; gli oggetti vanno estratti dalla soluzione con le apposite pinze, sgocciolandoli al
momento dell’uso senza risciacquarli; la soluzione va rinnovata ogni 24 ore.
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL LATTE MATERNO AL NIDO
Il personale incaricato dell’asilo nido prende in consegna il latte materno contenuto in un biberon,
a cui applica un’etichetta adesiva con il nome del bambino, firmata dalla madre e posta a
cavaliere in parte sul coperchio e in parte sul biberon, in modo da sigillarlo.
Il latte materno, trasportato in borsa termica assicurando il trasporto a non più di 4°C e consegnato
per la somministrazione, deve essere latte spremuto fresco o congelato.
Il contenitore con il latte viene immediatamente riposto in apposito frigorifero alla temperatura di
4°C e lì conservato fino al momento dell’utilizzo, che deve essere comunque in giornata; si
raccomanda al personale di evitare promiscuità nel frigorifero con altri prodotti in particolare
derrate alimentari sfuse; eventualmente per maggior precauzione introdurre il contenitore in
apposito recipiente protetto.
Al momento dell’utilizzo del biberon di latte l’operatore incaricato, dopo accurato lavaggio delle
mani, deve verificare che l’etichetta attaccata al coperchio e al biberon risulti integra, come era
al momento della consegna.
Se fossero presenti rotture ingiustificate, strappi o comunque segni di manomissione non si deve
somministrare il latte al bimbo, ma avvisare subito la madre della soppressione del pasto per i
provvedimenti alternativi da concordare.
Se l’etichetta risulta integra, svitare il coperchio del biberon ed al suo posto si avvita la tettarella
sterile allegata, facendo attenzione a non contaminare i bordi del biberon stesso e della tettarella.
Il biberon deve essere agitato dolcemente e poi posto sotto acqua corrente calda per alcuni
minuti o in scaldabiberon adeguatamente termostatato a 37°C: non vanno utilizzati acqua
riscaldata su fornello o forno microonde o fiamma diretta.
Al termine della poppata il biberon e la tettarella vengono lavati con detergente per stoviglie e
così riconsegnati alla madre.
17
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La mamma dovrà compilare l’apposita modulistica da consegnare alla Coordinatrice dell’Asilo
Nido, che la trasmetterà al Pediatra di Comunità, informando contestualmente il responsabile di
cucina.
(Estratto da “ALIMENTAZIONE NELL’ASILO NIDO PER CRESCERE IN SALUTE” Az. ULSS 20 Verona)
Si ricorda che nel Manuale di Autocontrollo della refezione scolastica ci deve essere una
procedura per la corretta prassi igienico-sanitaria di conservazione e somministrazione del latte
materno.
1.3.2 MODULO DI RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LATTE MATERNO
La
sottoscritta___________________________________________________________________________________________
nata
il
_______________a
_________________________
residente
a
____________________
Via ________________________n°_____, Telefono___________________________________
MAMMA
di_________________________________________ _______________________________________________________________
nato/a il _______________________
e iscritto/a all’Asilo Nido___________________________ ___________________
via ________________________________________________________________________
CHIEDE
che durante la frequenza all’Asilo Nido, venga somministrato al/alla figlio/a il Suo latte materno spremuto
fresco e/o scongelato::
□ a colazione

□ a pranzo

□ a merenda

La sottoscritta dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito alle modalità di conservazione,
confezionamento e trasporto del latte fino alla consegna di questo al personale incaricato presso l’asilo nido.
La sottoscritta inoltre provvederà a fornire il materiale necessario (bicchierino, tettarella sterile, cucchiaino e/o
biberon).

data ________________

firma della madre
______________________________
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Di seguito sono riportate le F.A.Q sulla corretta alimentazione ed educazione nutrizionale nella
prima infanzia (pubblicate il 18.07.2016 e consultabili on-line sul sito www.salute.gov).
Il documento è il risultato del lavoro del tavolo tecnico istituito ad hoc presso il Ministero della
Salute per raccogliere la proposta di definire linee guida relative all’alimentazione complementare
dei lattanti, lanciata nell’ambito della strategia europea "The EU Action Plan on Childhood Obesity
2014-2020" agli Stati membri.

Corretta alimentazione ed educazione nutrizionale nella prima infanzia
1) Cos’è il divezzamento?
Con il termine divezzamento (più propriamente avvio dell’alimentazione complementare) si
intende il passaggio da un’alimentazione esclusivamente lattea ad un’alimentazione semi-solida
e poi solida, caratterizzata dalla progressiva introduzione dei cosiddetti “alimenti complementari”,
cioè alimenti diversi dal latte.
Questo passaggio deve avvenire nel momento in cui l’alimentazione lattea, da sola, non è più
sufficiente a soddisfare le richieste nutrizionali del lattante, soprattutto per quanto riguarda
l’apporto di energia, proteine, ferro, zinco e vitamine.
Non esiste un momento preciso e uguale per tutti i lattanti in cui iniziare il divezzamento: il timing
adatto per l’introduzione dei primi cibi diversi dal latte dipende da numerose variabili individuali,
tra cui le specifiche esigenze nutrizionali, lo sviluppo neurofisiologico e anatomo-funzionale, la
crescita staturo-ponderale, il rapporto mamma-bambino, le esigenze specifiche della mamma e il
contesto socio-culturale.
Sebbene il timing del divezzamento sia individuale, si cerca comunque di identificare approcci
condivisi a livello della popolazione generale, rappresentata dai lattanti nati a termine,
normopeso e in buona salute.
I diversi Organismi e Società scientifiche internazionali si esprimono in modo abbastanza concorde
sul momento di inizio del divezzamento:
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l’allattamento al seno esclusivo per i
primi 6 mesi di vita (OMS, 2008) come pratica di salute pubblica per tutta la popolazione mondiale
per raggiungere crescita e sviluppo ottimali e, conseguentemente, l’introduzione di alimenti diversi
dal latte solo dopo i 6 mesi.
L’European Food Safety Authority (EFSA) ritiene che il latte materno sia sufficiente a soddisfare le
esigenze nutrizionali nella maggior parte dei lattanti sino ai 6 mesi. Solo una percentuale inferiore
di lattanti richiede un divezzamento più precoce per garantire una crescita e uno sviluppo
ottimali. Laddove non sia possibile attendere i 6 mesi, il divezzamento non dovrebbe avvenire
prima della 17^ settimana e comunque non oltre la 26^.
La European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)
considera l’allattamento esclusivo al seno un obiettivo desiderabile fino ai primi 6 mesi circa. In
ogni caso, anche secondo l’ESPGHAN il divezzamento non dovrebbe essere avviato né prima
della 17^ settimana di vita, né oltre la 26^.
L’American Academy of Pediatrics raccomanda l’introduzione di “alimenti complementari” non
prima dei 4 mesi compiuti e indica comunque di proseguire l’allattamento al seno esclusivo fino ai
6 mesi.
L’allattamento al seno esclusivo nei primi 6 mesi offre benefici per la salute sia per il bambino che
per la mamma.
Una adeguata valutazione della crescita e dello sviluppo neurofisiologico e anatomo-funzionale
da parte del pediatra curante potrà suggerire il timing di avvio dell’alimentazione
complementare. La crescita del lattante va valutata in riferimento alle “Growth Chart” dell’OMS.
Eventuali significative deflessioni, tra i 4 e i 6 mesi, previa esclusione di una possibile patologia da
parte
del
pediatra,
comportano
l’avvio
dell’alimentazione
complementare.
Per quanto riguarda il ferro, i nati a termine allattati esclusivamente al seno ne mantengono
solitamente scorte sufficienti per i primi 6 mesi. Nelle categorie a rischio di carenza (per esempio
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lattanti nati prematuri) è preferibile attuare una supplementazione individualizzata di ferro
piuttosto che anticipare il divezzamento.
Il Ministero della Salute raccomanda che il divezzamento sia avviato, ordinariamente, dopo i primi
sei mesi.
2) E’ importante allattare al seno durante il divezzamento?
Il latte materno garantisce una nutrizione ideale, una crescita sana e uno sviluppo ottimale.
Inoltre, offre al bambino benefici a medio e lungo termine e alla madre effetti favorevoli sullo stato
di salute.
Il latte materno come componente “lattea” dell’alimentazione diversificata che inizia con il
divezzamento offre in particolare i seguenti benefici:
- per il bambino:
• un ruolo protettivo contro le infezioni gastrointestinali e respiratorie e la morte in culla (SIDS
o sudden infant death syndrome),
• la riduzione dell’incidenza di alcuni tumori pediatrici (in particolare linfomi e leucemie), la
riduzione del rischio futuro di obesità, di diabete tipo 2, di malattie cardiovascolari,
• un effetto positivo sullo sviluppo neuro-cognitivo associato alla durata dell’allattamento al
seno.
- per la madre:
• la riduzione del rischio di cancro al seno e all’ovaio e del diabete mellito di tipo 2;
• una maggiore capacità in età senile di far fronte all’osteoporosi e alle sue complicanze
perché l’apparato scheletrico si è “abituato” al rilascio di calcio durante il periodo
dell’allattamento;
• una opportunità per ritornare più velocemente al peso precedente alla gravidanza,
considerando la spesa energetica necessaria per la produzione di latte.
• Per molte donne la ripresa dell’attività lavorativa rappresenta un ostacolo all’allattamento
e la causa della sua interruzione. Pertanto è opportuno organizzare nei luoghi di lavoro
asili-nido con spazi adeguati da destinare a tale pratica per prolungarne la durata.
Il Ministero della Salute ritiene necessario incoraggiare e sostenere le mamme a continuare ad
allattare durante il divezzamento e comunque fino a quando lo desiderano, anche dopo il primo
anno di vita del bambino.
3) Come introdurre gli alimenti durante il divezzamento
In linea generale, il lattante a sei mesi è pronto a ricevere cibi solidi. Infatti, intorno a questa età la
maturazione intestinale si completa e lo sviluppo neurologico consente di afferrare, masticare e
deglutire in maniera efficace.
Non esistono modalità e menù definiti per iniziare il divezzamento. Diversi modelli alimentari
possono portare a soddisfare i fabbisogni nutrizionali del bambino tra 6 mesi e 3 anni. Va favorita
l’interazione tra le preferenze della famiglia, le indicazioni del pediatra ed il contesto socioculturale e tradizionale per aiutare il bambino a sviluppare il proprio gusto e le scelte alimentari
personali nell’ottica di una alimentazione corretta. Ciò premesso, vari sono gli alimenti che
possono essere offerti al bambino come primo cibo solido mettendo da parte il criterio della
progressiva introduzione degli alimenti secondo il grado di allergenicità.
I cibi vanno offerti con il cucchiaino, senza forzare il bambino, consentendogli eventualmente di
toccare cibo nel piatto e mangiare con le mani. Non si deve insistere se non gradisce qualche
alimento ma alternare cibi diversi per colore, sapore e consistenza. Il cibo inizialmente non
accettato va però riproposto con pazienza in giornate successive, eventualmente preparato in
modo diverso.*
E’ importante che il bambino mangi seduto con la schiena eretta (preferibilmente nel seggiolone)
per evitare il rischio di soffocamento e per permettergli di partecipare attivamente al pasto,
toccando e anche pasticciando con il cibo.**
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Oltre al latte, durante il divezzamento il bambino deve bere acqua evitando bevande con
zuccheri aggiunti che sono un fattore predisponente per lo sviluppo di carie ed obesità. Il latte
vaccino non è raccomandato nel primo anno di vita per il rischio di sbilanciare l’apporto proteico
alimentare complessivo e, inoltre, perché può causare carenze di ferro. ***
Entro i 9-12 mesi il bambino dovrebbe aver provato un’ampia varietà di cibi e di sapori,
abituandosi progressivamente a consumare oltre al latte, altri due pasti principali (pranzo e cena)
e uno-due spuntini. Le porzioni vanno adeguate per l’età del bambino ed in queste indicazioni il
pediatra curante può essere di valido supporto.
4) I bambini a rischio di allergie/intolleranze vanno divezzati diversamente?
Come già accennato nel paragrafo precedente, le più recenti e autorevoli evidenze sperimentali
non convalidano sul piano scientifico la tesi secondo cui i bambini a rischio di sviluppare celiachia
o un’allergia alimentare dovrebbero seguire uno schema di divezzamento diverso dalla
popolazione generale.
Gli studi più recenti hanno infatti dimostrato che l’introduzione tardiva degli alimenti ritenuti
“allergizzanti” non previene lo sviluppo di allergia alimentare e/o celiachia nei soggetti predisposti
e che l’età del bambino alla prima esposizione verso l’alimento (purché avvenga dopo i quattro
mesi di vita) non ne modifica il successivo rischio globale a 10 anni di età.
5) Dopo l’anno di vita cosa può mangiare il bambino?
Compiuto l’anno di vita il bambino può mangiare molti dei cibi destinati ai componenti del
nucleo familiare se si presentano, o comunque gli vengono offerti, in forma e consistenza facili da
masticare e da deglutire e preparati senza sale e zucchero. Tuttavia, il bambino dopo i 12 mesi
non può essere considerato un piccolo adulto ma ha esigenze nutrizionali specifiche che il
pediatra condividerà con i genitori.
Solo dopo l’anno di vita, ove non sia ancora in corso l’allattamento materno, può essere
introdotto il latte vaccino intero come componente lattea della dieta, che comunque non
dovrebbe essere assunto in quantità superiori ai 200-400 ml/die, per evitare un eccessiva
assunzione di proteine.
L’apporto energetico complessivo, tra 1 e 3 anni, deve essere adeguatamente ripartito tra i diversi
macro-nutrienti. Secondo le recenti indicazioni dei “Livelli di Assunzione di Riferimento ed Energia
per la popolazione” (LARN) - IV revisione 2014, tale apporto dovrebbe derivare per il 50% dai
carboidrati, per il 40% dai grassi e solo per circa il 10% dalle proteine.
Riguardo ai cibi che apportano carboidrati, è opportuno moderare il consumo di alimenti e
bevande con zuccheri aggiunti.
Per quanto riguarda i grassi, 2-3 porzioni di pesce grasso (pesce azzurro, trota, salmone) alla
settimana consentono di raggiungere le assunzioni raccomandate (EFSA) di grassi n-3 a lunga
catena (250 mg giornalieri, di cui almeno 100 di DHA).
6) Qual è la normativa sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia?
La legislazione europea riserva un campo normativo specifico per alimenti espressamente
destinati ai lattanti (0-12 mesi) e ai bambini nella prima infanzia (1-3 anni), con specifiche
disposizioni sia sui requisiti di composizione a tutela dell’adeguatezza nutrizionale, sia sulle garanzie
da fornire in termini di sicurezza alimentare.
Ribadendo la superiorità dell’allattamento materno come modalità di alimentazione per il
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lattante, in quei casi dove tale pratica non sia possibile, le “formule per lattanti” sono gli unici
prodotti che possono essere utilizzati come sostituti del latte materno, su consiglio del pediatra.
Infatti le “formule per lattanti”, per la loro specifica composizione, sono in grado di soddisfare da
sole il fabbisogno nutritivo del lattanti nei primi mesi di vita fino all’introduzione di un’adeguata
alimentazione complementare.
Fermo restando quanto detto ai punti 3 e 5 sull’alimentazione mista del lattante e del bambino
dopo l’anno, prodotti espressamente destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia ai fini
del divezzamento e della progressiva diversificazione dell’alimentazione, secondo la legislazione
europea, sono i seguenti:
•
•

le formule di proseguimento, per l’uso nel lattante dai sei mesi di vita come componente
lattea dell’alimentazione diversificata in assenza del latte materno;
gli alimenti a base di cereali e i baby food: i primi sono prodotti come farine lattee, pastine
e biscotti; tra i secondi rientrano prodotti con carne, pesce, formaggio, frutta e verdura e
tipo dessert.

Infine, per l’uso come componente lattea della dieta sono disponibili i cosiddetti “latti di crescita”,
proposti per bambini da 1 a 3 anni. Ad oggi non hanno delle prescrizioni specifiche a livello
europeo per la composizione che comunque prende a modello quella delle formule di
proseguimento, contenendo così, tra l’altro, acidi grassi essenziali, acidi grassi polinsaturi a lunga
catena (DHA), ferro, iodio e vitamina D.****

Si fa inoltre presente che:
* Il bambino non deve essere abituato a cibi troppo dolci o troppo salati. Evitare quindi l’uso di sale e
zucchero nella preparazione delle pietanze.
** E’ necessario porre attenzione alla consistenza e alla dimensione e/o forma del cibo offerto, in relazione alla
capacità di masticazione/deglutizione individuale.
*** Evitare di utilizzare il miele almeno fino ai 12 mesi.
**** Si fa presente che, secondo il parere dell’EFSA (25 ottobre 2013), l’uso dei cosiddetti “latti di crescita” non
apporta alcun valore aggiunto rispetto a una dieta bilanciata nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dei
bambini nella prima infanzia nell’Unione europea.
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ALLEGATO 2

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
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2.1 AGGIUDICAZIONE DI GARE DI APPALTO
In base al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti) “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”(Nuovo Codice degli
Appalti), i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articolo 95 comma 3); in particolare l’offerta è
valutata in base a criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto
dell’appalto.
L’ente appaltante, a seconda delle proprie necessità gestionali e del valore economico della
base d’asta, potrà decidere se affidare il servizio di ristorazione collettiva con modalità di appalto
o di concessione, inserendo, oltre alla fornitura e alla distribuzione dei pasti, altri servizi come la
gestione delle prenotazioni, i pagamenti e la riscossione degli insoluti.
La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella dei prodotti biologici, tipici e
tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera
corta e da operatori di agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di
green economy, dei criteri ambientali minimi e della qualità della formazione degli operatori
(art.144 “Servizi di ristorazione” Comma 1).
Come indicato nell’articolo 34 del Codice degli Appalti, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali
previsti dal Piano di Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione, le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, adottati con
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011,
Allegato 1.
Con il D.Lgs n° 56 del 19.6.17 - G.U. 5.5.2017 entrato in vigore il 20.5.17 cd. DECRETO “CORRETTIVO”
AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI viene introdotta all’art. 95 il nuovo comma 10 bis che prevede,
al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli
elementi qualitativi dell’offerta. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
ANALISI DEL COSTO PASTO
Quando si indice una gara per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica, tenuto conto della
complessità dello stesso e delle varie possibili articolazioni, è buona norma chiedere ai concorrenti
di scorporare il costo del pasto, al fine di verificare come un'azienda intenda suddividere tale
costo, discriminando nello stesso il valore dato alle derrate alimentari.
Questo è ancora più importante quando un ente intende fornire, oltre al mero servizio, anche
migliore sicurezza e qualità nutrizionale e maggiore appetibilità, con ricaduta in termini di
educazione alimentare e di salute per l'utenza. I costi scorporati consentono all’ente di dare un
giudizio più preciso.
Il costo può essere così scorporato:
•
•
•

costo delle derrate (alimenti);
costo della manodopera (personale);
spese accessorie (detersivi, tovaglioli, tovagliette, piatti a perdere ove previsti, trasporto,
investimenti vari ed altri oneri a carico dell’appaltatore).

2.2 LINEE GUIDA GENERALI PER LA STESURA DI UN CAPITOLATO DI APPALTO
Il capitolato d’appalto rappresenta il sistema attraverso il quale il soggetto stipula un contratto per
24

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
305
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 27 di 223

la fornitura di un servizio; viene predisposto dall’amministrazione e coloro che intendono
partecipare alla gara devono accettarlo integralmente.
Il capitolato d’appalto è l’unico strumento in grado di prevenire elementi di discrezionalità e ridurre
il margine di contenzioso riconducendo il sistema a criteri di trasparenza, equità, affidabilità e
continuità; nel capitolato d’appalto vengono specificate tutte le clausole di carattere tecnico,
economico-finanziario e contabile che disciplinano il servizio, vincolando i contraenti per tutta la
durata del contratto.
REQUISITI ED ASPETTI PER SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Tra i criteri di selezione esplicitati dal capitolato di appalto troviamo:
• le caratteristiche della cucina;
• il personale, inteso come numero di addetti, ma anche in termini di competenza,
formazione ed aggiornamento;
• il rispetto delle tabelle dietetiche, secondo gli apporti per età stabiliti dalla più recente
revisione LARN 2014;
• la gestione del servizio;
• le modalità di preparazione e cottura dei pasti;
• l’utilizzo di specifiche tipologie di alimenti;
• le modalità di distribuzione;
• la fornitura di materie prime;
• le operazioni di pulizia e manutenzione;
• la durata del contratto;
• i controlli e le penalità;
• la presenza di certificazione ISO 9001:2015.
a) CUCINA

Cosa sono i Centri Cottura?

Si intendono per Centri Cottura o cucine
industriali i laboratori dove si preparano e
ampiezza della cucina, compresi dispensa e confezionano i pasti da trasferire fuori del
lavaggio, rapportata al numero di pasti luogo di produzione per il consumo presso
mense aziendali e collettività in genere,
prodotti (vedi tabella 2.1);
separazioni tra lavorazioni diverse, con compresa quella scolastica.
applicazione del percorso in avanti o a Tali strutture debbono possedere una
superficie totale dei locali di lavorazione,
cascata;
dotazione di idonei punti di erogazione deposito e servizi non inferiore a mq 0.50
per pasto preparato giornalmente. Per un
d'acqua in ciascuna area di lavorazione.
numero di pasti giornaliero superiore a 500,
potrà essere consentita una riduzione di
Attrezzature
detto coefficiente a mq 0,25. Per un
numero di pasti superiore a 5000 il
Oltre a quelle tradizionali devono essere presenti:
abbattitore di temperatura per le cucine coefficiente previsto e di mq 0,20 (vedi
tabella 2.1). In tal caso e in presenza di
centralizzate;
forni a convezione/vapore con controllo legame refrigerato-caldo (cook and chill) è
necessario prevedere un adeguato numero
elettronico della temperatura;
addetti/spazi
dedicati
al
armadi o celle congelatori dotate di di
confezionamento
registratore di temperatura;
di pasti/vassoi.
cella di scongelamento;
eventuali attrezzature per la conservazione in atmosfera protetta (sottovuoto, atmosfera
modificata);
cuocipasta, se il numero di pasti è elevato;
eventuale banco o armadio caldo per il mantenimento della temperatura.
Locali
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b) PERSONALE
-

verifica del numero degli addetti in rapporto al numero di pasti e alle modalità di
produzione, controllando il rapporto monte ore/personale (vedi tabella 2.1);
presenza di cuoco diplomato o dotato di pluriesperienza.

Nei centri cottura o cucine centralizzate, oltre a quanto indicato, è oggetto di valutazione la
presenza di:
-

responsabile di cucina con esperienza almeno triennale nella ristorazione scolastica;
Dietista, Medico e/o Biologo specialista in Scienza dell’Alimentazione;
piano aziendale di aggiornamento professionale permanente del personale.

Tabella 2.1: Tabella puramente esemplificativa relativa alle potenzialità produttive delle Zone
Cottura in rapporto alle dimensioni e al personale di cucina
N° PASTI/GIORNO

RAPPORTO PERSONALE/PASTI

RAPPORTO
m2/PASTI

TOTALE m2 ZONA
COTTURA

200–500 pasti/die

1/80 – 1/100 (2-6 addetti)

0,5 m2 /pasti

100-250 m2

500-1000 pasti/die

1/80 – 1/100 (6-10 addetti)

0,25 m2 /pasti

125-250 m2

1500-3000 pasti/die

1/150 – 1/200 (10-15 addetti)

0,25 m2 /pasti

350-750 m2

3500-5000 pasti/die

1/200 – 1/300 (15-20 addetti)

0,25 m2 /pasti

900-1250 m2

6000-25000 pasti/die

1/300 – 1/400 (20-50 addetti)

0,20 m2 /pasti

1200-5000 m2

c) TABELLE DIETETICHE
I nuovi LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati dei Nutrienti) aggiornati al 2014 prevedono di
distinguere gli apporti di calorie e nutrienti per fasce di età e per grammatura dei singoli alimenti.
Pertanto le tabelle dietetiche dovranno seguire tali indicazioni.
La predisposizione dei menù e delle singole ricette con indicazione calorica e nutrizionale dovrà
essere redatta sulla base delle seguenti indicazioni generali:
1) adozione del modello alimentare mediterraneo, con apporto consistente di cereali e loro
derivati, anche integrali (es.: pasta, riso, polenta, ecc.) di legumi, verdure e frutta di stagione e di
olio extravergine di oliva. Sarà prevista un’alternanza dei secondi piatti incentivando il consumo di
pesce, legumi, uova e carni bianche.
2) differenziazione per classi di età: 0-3 anni (Asilo Nido), 3-6 anni (Scuola per l’ Infanzia), 6-9 anni
(scuola primaria primo ciclo), 9-11 anni (scuola primaria secondo ciclo), 12- 14 anni (scuola
secondaria di primo grado), 14-17 anni (scuola secondaria di secondo grado), adulti (18-29 anni).
3) strutturazione su almeno 4 settimane a rotazione;
4) stagionalità: autunno-inverno, primavera-estate;
5) descrizione analitica delle ricette con precisazione quantitativa dei singoli ingredienti;
6) possibilità di modifiche nel tempo per innovazioni motivate e valutate;
7) capacità di garantire all’occorrenza pasti alternativi per esigenze etiche, etniche e/o religiose,
presenti nella scuola;
8) predisposizione di un menù alternato nelle diverse settimane per gli alunni che effettuano il
rientro sempre negli stessi giorni;
9) adozione della scelta unica del 1° e del 2° piatto e presenza di due contorni di verdura, di cui
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uno cotto e uno crudo;
10) in caso di uno o due rientri settimanali, fornitura, oltre al pasto completo, del piatto unico
bilanciato dando la possibilità di scegliere tra un piatto unico di primo e un piatto unico di
secondo;
11) come alternativa al pasto classico (1° + 2° e contorno) almeno 1 volta alla settimana, può
essere fornito il cosiddetto piatto unico che dovrà avere una composizione di per sé sufficiente a
ricoprire i fabbisogni energetici e nutrizionali del pasto completo (es.: pizza, pasta e fagioli, ecc.).
Tale piatto dovrà essere sempre accompagnato da verdure.
La ditta dopo acquisizione dell'appalto deve ottenere la validazione del menù da parte del
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione competente per territorio, attenendosi alle varie prescrizioni
eventualmente indicate.
Nel caso in cui, non sia assicurata la presenza del dietista per la stesura del menù, si consiglia di
fare riferimento al Ricettario per le Strutture Scolastiche della Regione del Veneto (disponibile sul
sito www.venetonutrizione.it).
d) GESTIONE DEL SERVIZIO
•
•
•
•
•
•

regolamentazione della presenza di pasti aggiuntivi per garantire le necessità contingenti e
per le attività di vigilanza e sorveglianza sul servizio offerto; per es. 5% in più di pasti per
refettorio;
regolamentazione di eventuali alternative: per es. 5% al giorno di pasta all’olio e di
formaggi;
spezzettatura a monte dei secondi piatti a base di carne per l’asilo nido e per la scuola
dell’infanzia;
distribuzione ad ogni utente di una copia del menù adottato;
esposizione del menù adottato nel refettorio, con indicazione degli ingredienti, delle
grammature e dell’eventuale presenza di allergeni;
conservazione per almeno 72 ore del pasto campione completo a temperatura 0°C - + 4°C
presso i centri cottura e le cucine.

e) PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
Preparazione dei pasti
Per la preparazione dei pasti la cucina dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:
• cuocere le verdure al vapore o al forno;
• cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi
visibili;
• aggiungere i condimenti a crudo;
• preparare il purè, preferibilmente, con patate fresche lessate in giornata (le patate
dovranno essere sbucciate e lavate nella stessa giornata dell’utilizzo indipendentemente
dal tipo di cottura previsto);
• le verdure da consumare crude dovranno essere perfettamente lavate, pronte all’uso e
condite al momento della distribuzione;
• consegnare la frutta lavata e a temperatura ambiente, in particolare, nella scuola
dell’infanzia, la frutta deve essere fornita già tagliata e conservata con succo di limone
(per ridurre l’ossidazione) e senza aggiunta di zucchero;
• somministrare la razione di carne e pesce in un’unica porzione (per esempio una
scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, ecc.);
• evitare la precottura e l’eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta);
• osservare le modalità di preparazione atte a limitare la perdita di nutrienti: evitare
l’eccessiva spezzettatura dei vegetali, ricorrendo di preferenza alla cottura a vapore o al
forno, limitare la quantità d’acqua utilizzata in cottura, contenere i tempi di cottura, ;
• la quantità di olio utilizzata per evitare che la pasta, una volta scolata, si incolli deve essere
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conteggiata nella quantità prevista nelle tabelle nutrizionali;
i sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla;
evitare l’uso di:
- carni al sangue
- cibi fritti
- dado da brodo contenente glutammato
- conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti
- residui dei pasti dei giorni precedenti
- materie prime quali: verdure, carni e pesci semilavorati e precotti
- alimenti contenenti oli tropicali (palma, palmisti e cocco)
- modalità di cottura come soffrittura.

Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della
stagionalità.
I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorre tra
il termine della cottura e l’inizio del consumo non deve superare i 120 minuti.
Il cibo non consumato dagli utenti non potrà essere riportato al centro di cottura, ma dovrà essere
eliminato in loco. Tutti i contenitori per alimenti dovranno essere ritirati in giornata a cura della Ditta
aggiudicataria.
Il cibo non distribuito potrà essere destinato alle organizzazioni caritatevoli seguendo le indicazioni
previste nell’allegato 8.
Le lavorazioni consentite il giorno antecedente la distribuzione (solo in presenza di abbattitore di
temperatura) sono:
• cottura di arrosti, bolliti, brasati (con raggiungimento al cuore del prodotto di +10°C entro 2
ore dal termine della cottura e di +4°C entro le successive due ore);
• cottura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra);
• cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra).
Modalità di cottura
La cottura determina numerose modificazioni chimiche, fisiche e organolettiche nell’alimento, di
cui la maggioranza sono volute e favorite, mentre altre indesiderate.
Tra le modificazioni “positive” ci sono l’aumento della digeribilità e il miglioramento dei caratteri
organolettici, dell’appetibilità e delle qualità igieniche, grazie alla distruzione dei microrganismi,
all’inattivazione degli enzimi e di eventuali sostanze tossiche presenti; tra le conseguenze meno
favorevoli si ha la diminuzione del valore nutritivo, dovuto essenzialmente alla perdita di alcuni
aminoacidi, delle vitamine termolabili e dei sali minerali per dissoluzione, soprattutto nel caso di
cottura in acqua.
Le modificazioni determinate dalla cottura dipendono essenzialmente dalla tecnica utilizzata, dal
tipo di prodotto, dalla durata della cottura e dal recipiente utilizzato.
La cottura degli alimenti può avvenire in molteplici modi, che si differenziano per il mezzo di
propagazione del calore (acqua, vapore acqueo, olio o grasso, aria) e per la durata, in
considerazione del prodotto finale che si vuole ottenere.
1. Cottura in acqua: l’acqua trasmette il calore e distribuisce gli aromi utilizzati. A seconda
dell’alimento varia la quantità di acqua, la natura e la temperatura iniziale; in alcuni casi è
preferibile mettere l’alimento nell’acqua fredda, in altri immergerlo in acqua bollente.
Ad esempio, per ottenere una più rapida cottura ed una minore perdita di vitamine e sali minerali
nel caso della verdura è buona norma usare una quantità minima di acqua, non frazionare troppo
l’alimento ed usare il coperchio per ridurre il contatto con l’aria e quindi le ossidazioni.
Nel caso della carne, per avere un buon bollito, è consigliabile aggiungerla all’acqua in
ebollizione: in questo modo le proteine coagulano, evitando, alle sostanze contenute nella carne,
di passare nel brodo di cottura. Se invece si vuole ottenere un buon brodo bisogna mettere la
carne in acqua fredda; le proteine coagulano lentamente e cosi tutte le sostanze della carne
passano nell’acqua di cottura.
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2. Cottura a vapore: nel sistema di cottura a vapore l'alimento entra in contatto con l'acqua allo
stato gassoso e subisce meno perdite rispetto alla bollitura. La cottura mediante vapore può
avvenire in pentola a vapore o in pentola a pressione.
In pentola a vapore (vapore dolce): tale cottura viene effettuata con una pentola apposita
formata da due corpi: uno inferiore dove l’acqua bolle e uno superiore, incastrato a quello
inferiore, forato in modo da permettere il passaggio dell’acqua allo stato aeriforme che sale dal
basso verso l’alto. Questo tipo di cottura comporta perdite vitaminiche minime e il mantenimento
delle qualità organolettiche del prodotto.
In pentola a pressione (vapore spinto): utilizzando la pentola a pressione, la chiusura ermetica
impedisce al vapore di fuoriuscire; questo determina un aumento di pressione e, di conseguenza,
un aumento della temperatura di ebollizione. I tempi di cottura risultano quindi notevolmente
ridotti, ma si può avere la perdita di vitamine termolabili.
Queste due tecniche di cottura possono essere simulate con forni a vapore a pressione o
termoventilati - trivalenti nei quali il vapore viene prodotto in apposite caldaie e distribuito
uniformemente.
3. Cottura brasata: è una cottura lenta che utilizza una piccola quantità di grassi per rosolare il
prodotto, dopo di che la cottura prosegue in pochissimo liquido (brodo, vino, ecc.).
Si ha la perdita delle vitamine termolabili e di altri nutrienti per dissoluzione, che viene rallentata se,
durante la rosolatura, attorno all’alimento si forma la crosta.
4. Cottura in umido o “stufatura”: consiste in una cottura, più o meno prolungata secondo le
caratteristiche dell'alimento, a temperatura relativamente bassa in un recipiente con coperchio
che mantiene e diffonde dolcemente il calore. I cibi stufati cuociono utilizzando i propri liquidi e
grassi naturali, senza la necessità di molto condimento e senza perdita di nutrienti, che rimangono
nel sugo di cottura.
Un sistema utilizzato come sostituzione della soffrittura è l’appassimento o tostatura della verdura in
poca acqua o poco brodo vegetale nelle preparazioni, ad esempio di un sugo vegetale o della
base di un risotto.
Per aumentare l’assimilazione delle vitamine liposolubili (A, D, E, K), si consiglia di aggiungere un
po’ di olio extravergine di oliva a fine cottura.
5. Cottura in padella: con questo metodo i cibi vanno cotti con pochissimo olio agitandoli di
continuo per non farli attaccare al fondo. Può essere un sistema accettabile, adottato nelle
piccole realtà di ristorazione scolastica e usato soprattutto per le verdure. Per facilitare la cottura si
possono usare pentole antiaderenti che vanno prontamente sostituite in presenza di graffi sulla
superficie.
6. Cottura al forno: questa modalità di cottura è utilizzata per molti tipi di alimenti (carni, pesci,
verdure, ecc.) in quanto li rende particolarmente appetibili. È un metodo lungo e laborioso, che
richiede costante attenzione da parte degli addetti.
I forni di ultima generazione sono termoventilati in modo che il calore prodotto venga distribuito in
maniera equa all’interno del forno stesso, grazie alla presenza di una ventola. Se si dispone di tale
attrezzatura gli alimenti si cuociono uniformemente in tutte le loro parti senza la necessità di
continuare a rigirarli. Inoltre, se predisposti, permettono la cottura combinata “convezione –
vapore” che risulta più veloce, necessita di minori quantitativi di grassi e porta ad un prodotto
finale più morbido perché più ricco di liquidi.
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7. Cottura sottovuoto: è un sistema molto semplice
che consiste nel trattare termicamente l’alimento
messo sottovuoto, cioè privato di tutta l’aria
presente nel contenitore. Dopo la creazione del
sottovuoto, è possibile sottoporre il prodotto a
pastorizzazione, cottura o refrigerazione.
La cottura sottovuoto può essere effettuata al
posto della cottura per ebollizione, al vapore e a
bagnomaria. I vantaggi di tale metodo sono
principalmente l’ accentuazione dei sapori e degli
aromi delle vivande, la possibilità di cuocere a
basse temperature che mantengono più tenero
l’alimento, la minore dispersione di vitamine e sali
minerali, in assenza di aria e liquidi e la possibilità di
cuocere contemporaneamente più alimenti,
ciascuno dei quali deve essere riposto in sacchetti
sigillati. È bene lavorare rispettando le principali
norme igieniche, poiché in assenza di ossigeno si
possono sviluppare alcuni microrganismi molto
pericolosi (come Clostridium botulinum).
Importante è la possibilità, in caso di allergie
alimentari, di cuocere in maniera separata gli
alimenti evitando i problemi di contaminazione
crociata in fase di cottura; si avrà quindi una dieta
speciale in monoporzione preparata in maniera
corretta e sicura per l’utente allergico.
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Raccomandazioni per l’uso degli oli per frittura
indicate dall’ISS (Istituto Superiore Sanità):
Utilizzare per la frittura solo gli oli o i grassi
alimentari idonei a tale trattamento in
quanto più resistenti al calore.
Curare un’adeguata preparazione degli
alimenti da friggere evitando per quanto
possibile la presenza di acqua e l’aggiunta
di
sale e spezie
che
accelerano
l’alterazione degli oli e dei grassi. Il sale e le
spezie
dovrebbero
essere
aggiunti
all’alimento preferibilmente dopo la frittura.
Evitare tassativamente che la temperatura
dell’olio superi i 180°C. Temperature superiori
accelerano infatti l’alterazione degli oli e
dei grassi. E’ opportuno quindi munire la
friggitrice di termostato.
Dopo la frittura è bene agevolare,
mediante
scolatura,
l’eliminazione
dell’eccesso di olio assorbito dall’alimento.
Provvedere ad una frequente sostituzione
degli oli e dei grassi. Vigilare sulla qualità
dell’olio durante la frittura, tenendo
presente che un olio molto usato si può già
riconoscere
dall’imbrunimento,
dalla
viscosità e dalla tendenza a produrre fumo
durante la frittura.
Filtrare l’olio usato. Se ancora atto alla
frittura, su idonei sistemi e/o sostanze inerti;
pulire a fondo il filtro e la vasca dell’olio. Le
croste carbonizzate, i residui oleosi viscosi o i
resti di un olio vecchio accelerano
l’alterazione dell’olio. Si consiglia, in ogni
caso, di gettare l'olio residuo.
Evitare tassativamente la pratica della
“ricolmatura” (aggiunta di olio fresco a
quello usato). L’olio fresco si altera molto più
rapidamente a contatto con l’olio usato.
Proteggere oli e grassi dalla luce.

8. Cottura alla piastra a bassa temperatura: si
griglia con la piastra fredda, cioè non
preriscaldata, a fiamma bassa e senza coprire la
carne. I grassi e i sughi che colano devono essere
drenati. È un metodo sano in quanto non
scottando l’alimento non c’è pericolo di
formazione di sostanze tossiche, ma meno saporito del metodo classico sulla piastra. Se la carne
non viene stracotta, è più tenera e succulenta.
Metodi di cottura da evitare
Frittura: è un metodo di cottura basato sull'immersione degli alimenti in un grasso bollente.
Nonostante sia un metodo che dà ai cibi un sapore gustoso, gli oli utilizzati ad alte temperature
iniziano a decomporsi per effetto del calore, liberando fumi costituiti da acidi grassi liberi e da altre
sostanze tossiche, fra cui l'acroleina.
Cottura alla griglia: i cibi sono esposti ad altissime temperature, fornite dalla carbonella o dalla
fiamma o dalla piastra. Ad alte temperature, le proteine alimentari subiscono delle modificazioni
chimiche, portando alla formazione di sostanze tossiche, come le ammine eterocicliche
aromatiche; inoltre i grassi alimentari tendono a gocciolare e bruciare sulla griglia, generando del
fumo ricco di idrocarburi policiclici aromatici che si depositano sugli alimenti. Entrambe queste
classi di sostanze sono collegate ad un maggiore rischio di sviluppare tumori.
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f) TIPOLOGIE DI ALIMENTI
1.

Carne, pesce, uova, formaggi, legumi
•

-

Carni: vanno alternate le parti magre di carni di pollo, coniglio disossato, vitellone, tacchino
e suino.
Nelle cucine convenzionali a gestione diretta, è opportuno utilizzare carni macinate al
momento
(es.
macinato
per
ragù,
per
svizzere,
per
polpette,
ecc.).
Si sconsiglia l’utilizzo di prodotti contenenti carne separata meccanicamente.
Le carni devono derivare per almeno il 15% del peso totale, da produzione biologica in
accordo con i Regolamenti (CE) n.834/07 e regolamenti attuativi, e per il 25% da prodotti
DOP e IGP e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e
provinciali previsti dagli art. 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8
settembre 1999, n. 350.
Per quanto riguarda la somministrazione delle carni fresche, fermi restando tutti requisiti
microbiologici di taglio e di rintracciabilità, le carni proposte al consumo previa cottura
devono:
presentarsi, se preporzionate, con accettabile uniformità delle porzioni e con caratteristiche
organolettiche omogenee e tipiche della ricetta e del metodo di cottura impiegati;
se proposte in tagli da porzionare devono essere di pezzatura e stato di cottura tali da
consentire l’agevole approntamento delle porzioni al consumo nelle grammature
dietetiche previste;

•

Pesce: va data la preferenza ai pesci surgelati o freschissimi, deliscati, tipo filetti o tranci,
surgelati individualmente o interfogliati (filetti di merluzzo o nasello, filetti di platessa, filetti di
persico, pesce spada in tranci, seppie).
I bastoncini di pesce, ottenuti da filetti di merluzzo, e il pesce panato non devono essere
pre-fritti, ricostituiti e cotti mediante frittura. Tutto il pesce surgelato non deve essere
ottenuto da prodotti ricomposti.
Il pesce deve provenire per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da
acquacoltura biologica o pesca sostenibile, rispettando i criteri della certificazione MSCMarine Stewardship Council o equivalenti.

•

Tonno: al naturale, all’olio d’oliva o all’olio extravergine di oliva. Se ne sconsiglia la
somministrazione nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, mentre per le scuole primaria e
secondaria la frequenza massima prevista è di una volta al mese.

•

Formaggio: utilizzare preferibilmente formaggi senza polifosfati aggiunti, sali di fusione e
conservanti; evitare l'uso di formaggi fusi e preferire i formaggi D.O.P.

•

Uova: per le preparazioni alimentari si raccomanda l’uso di prodotti pastorizzati in
confezioni originali.
Le uova non provenienti da allevamenti biologici, devono provenire da allevamenti
all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in
applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed
etichettatura delle uova.
Nel caso si utilizzino uova fresche in guscio, optare per quelle di categoria A extra di
produzione comunitaria in confezioni originali conformi alle norme vigenti.
Assoluto divieto del consumo di uova crude o di preparazioni a base di uova crude. Fermi
restando i requisiti merceologici ed igienico sanitari del prodotto di partenza, particolare
attenzione deve essere riservata alle preparazioni gastronomiche.
Le uova sode non devono presentare colorazioni anomale (verdastre) e odori non
gradevoli, derivanti da cottura non corretta; le frittate devono presentarsi con il minimo
residuo dell’olio di cottura.
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• Prosciutto: va utilizzato prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza
polifosfati, e senza additivi quali lattosio, glutine, proteine del latte e proteine della soia, e
ottenuto dalla coscia.
La frequenza massima prevista è di una volta al mese, per le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie; mentre è sconsigliato il consumo (sia del crudo che del cotto) nei nidi.
•

Legumi: se consumati in abbinamento con i cereali (pasta, riso, orzo, ecc.), garantiscono un
apporto di proteine elevato e di buona qualità analogo agli alimenti di origine animale.
Oltre ai legumi freschi, potranno essere utilizzati legumi surgelati e legumi secchi.
Evitare l’uso dei legumi in scatola
Pasta, riso, gnocchi

•

Pasta: deve essere usualmente di semola, di grano duro e/o integrale, o pasta secca
all’uovo
o
pasta
fresca
speciale
(ravioli
ricotta
e
spinaci).
E’ raccomandabile variare i formati per garantire l’alternanza quotidiana.
Per i bambini dell’asilo nido e della scuola d’infanzia dovranno essere previsti formati tagliati
ossia più piccoli rispetto al formato di pasta da offrire ai ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado.

2.

La pasta cotta proposta al consumo deve essere preferibilmente condita all’atto
dell’utilizzo/somministrazione.
Nella scelta dei formati da proporre si devono favorire quelli di più diffuso uso locale,
alternandoli nell’arco della settimana.
•

Riso: è da favorire l’utilizzo di risi nazionali: Arborio, Vialone, ecc.; il ricorso al riso parboiled
deve essere limitato preferibilmente a ricette o situazioni che ne richiedano l’uso
particolare. Si consiglia di alternare il riso “bianco” con quello integrale o semintegrale.

•

Gnocchi: di norma utilizzare gnocchi di patate freschi o surgelati.

•

Altre tipologie di cereali: è possibile ed auspicabile variare le tipologie di cereali utilizzati,
prevedendo oltre a pasta e riso, altri cereali come orzo, farro e miglio.

3.

Pane e prodotti da forno
•

Pane: utilizzare pane fresco di giornata, evitando il pane riscaldato o surgelato.
Per la merenda o lo spuntino del pomeriggio, il pane può essere sostituito con fette
biscottate, crackers non salati in superficie, pane con l’uvetta.
Per il pane proposto in pezzature, oltre alla garanzia del mantenimento delle caratteristiche
organolettiche tipiche fino al consumo, deve essere adeguatamente concordata la
fornitura delle tipologie di più diffuso uso locale.
Si consiglia di alternare con pane integrale.

•

Prodotti da forno: fette biscottate, crackers e i prodotti da forno devono essere preparati
con olio extravergine di oliva o olio monoseme. Vanno evitati i prodotti contenenti grassi
idrogenati o grassi vegetali non idrogenati (palma, palmisto, cocco).

4. Verdure e ortaggi: hanno un elevato contenuto in vitamine e sali minerali, quindi la frequenza
dovrà essere giornaliera; vanno utilizzate verdure fresche di stagione, opportunamente variate,
crude e cotte, o verdure surgelate. Per salvaguardarne i nutrienti vanno cotte a vapore o in
poca acqua. I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i “calendari della
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stagionalità” definiti da ogni singola stazione appaltante. Per prodotti di stagione si intendono i
prodotti coltivati in pieno campo. Per favorire il consumo, non come imposizione ma come
attrazione o soddisfazione dei piccoli utenti, si suggerisce di curare in generale la presentazione
di dette preparazione sia sotto l'aspetto gustativo ed olfattivo (adeguata cottura, evitando le
sovracotture, adeguato insaporimento ed aromatizzazione) che visivo (cura nel taglio e/o
cubettatura e nell'accostamento, quanto sono previste in forma mista).
Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzioni tardive. La scelta degli ortaggi avverrà nell’ambito
di quelli appartenenti esclusivamente alla prima categoria di classificazione, preferibilmente di
provenienza nazionale.
La verdura proposta al consumo (ortaggi a radice, ortaggi a frutto, ortaggi a fiore, ortaggi a
foglia) deve essere accuratamente lavata e mondata di ogni parte che risultasse comunque
alterata.
La verdura proposta al consumo “cotta”, preparata con prodotti surgelati, deve essere
sottoposta a trattamenti di cottura che minimizzino le perdite di nutrienti e delle caratteristiche
organolettiche tipiche del prodotto
5.

Purè di patate: preferibilmente preparato con patate fresche.

6. Frutta: ha un elevato contenuto in vitamine e sali minerali, quindi deve essere presente ogni
giorno, va utilizzata preferibilmente frutta di stagione. Anche la macedonia va preparata
preferibilmente con frutta di stagione e poco tempo prima della somministrazione.
Si sconsiglia l’uso di primizie e di produzioni tardive.
La scelta dei prodotti avverrà nell’ambito di quelli appartenenti alla prima categoria di
classificazione, di norma di provenienza nazionale.
7. Latte e yogurt:
•
•

Latte: utilizzare preferibilmente latte fresco pastorizzato intero o parzialmente scremato, latte
pastorizzato microfiltrato o latte a pastorizzazione elevata.
Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato bianco o alla frutta.
Si raccomanda si fornire yogurt alla frutta che abbiano un tenore di zucchero inferiore a 12
g/100 g

8. Dolci, gelato e budini:
•

•
•

Dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio le crostate di frutta o di
confettura di frutta (marmellata), torte di mele o altri prodotti da forno quali biscotti secchi
o per l’infanzia. Limitare il consumo di dolci ed evitare preferibilmente quelli
preconfezionati.
Gelato: deve essere preconfezionato in vaschette "multiporzione" o in confezioni singole
"monoporzione". E' auspicabile una preferenza per le formulazioni semplici.
Budino: confezionato in giornata e correttamente conservato.

9. Bevande: consigliabile utilizzare acqua potabile di rubinetto.
10. Aromi: utilizzare aromi freschi quali: basilico, prezzemolo, salvia, rosmarino, alloro, cipolla, aglio,
ecc. Non devono essere utilizzati pepe, peperoncino e salse piccanti.
11. Sale ed estratti per brodo: va utilizzato in quantità moderata il sale alimentare, preferibilmente
iodurato/iodato, in coerenza con le linee direttrici della campagna del Ministero della Sanità e
della Regione del Veneto, per la prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio.
L’uso di aromi consente di insaporire gli alimenti, riducendo la quantità di sale impiegato.
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Sono da escludere gli estratti per brodo a base di glutammato monosodico e con grassi
vegetali idrogenati. Tra i preparati per brodo sono da preferire le tipologie contenenti proteine
vegetali, oli monoseme, sale marino, e con almeno il 3% di verdure disidratate.
12. Conserve e semiconserve alimentari (scatolame): sono consigliati i pomodori pelati senza
aggiunta di concentrato ed il tonno al naturale o all’olio extravergine di oliva.
13. Condimenti: sono da utilizzare:
- olio extravergine di oliva (usualmente da preferire);
- burro, solo in piccole quantità per le preparazioni che lo richiedono espressamente in ricetta ed
esclusivamente crudo o scaldato a basse temperature;
- olio monoseme di arachide, di mais o di girasole.
IODOPROFILASSI
Lo iodio è un micronutriente essenziale per il corretto funzionamento della tiroide, in quanto costituente
essenziale degli ormoni tiroidei. La produzione di ormoni tiroidei richiede l’assunzione alimentare di
adeguate quantità di Iodio.
Gli alimenti che contengono più iodio sono i pesci, crostacei e molluschi, il latte e le uova. Lo iodio è
presente in minima parte nei restanti cibi (carne, cereali, verdure e frutta). Il contenuto in iodio degli alimenti
può dipendere:
• dal terreno dove crescono per le verdure
• dai pascoli o dai mangimi fortificati con iodio per gli animali
• dall’ambiente in cui vivono gli animali destinati all’alimentazione (pesci marini).
La produzione di ormoni tiroidei richiede l’assunzione alimentare di adeguate quantità di iodio. Il fabbisogno
medio giornaliero di iodio è di 150 mcg per l’adulto. Il fabbisogno aumenta durante la gravidanza e
l’allattamento a 250 mcg al giorno, perché si verifica un'aumentata perdita urinaria dello iodio e un
trasferimento di parte dello iodio materno all’unità fetoplacentare. D’altra parte in gravidanza si ha anche
un aumento di sintesi e secrezione degli ormoni tiroidei che in parte vengono trasferiti al feto. Il latte
materno contiene iodio perché la ghiandola mammaria è in grado di trasferire lo iodio dal circolo al latte
materno.
La carenza di iodio è la causa principale del gozzo, cioè di un aumento delle dimensioni della tiroide e della
formazione dei noduli. Più di 6 milioni di italiani sono a tutt’oggi affetti da gozzo e noduli tiroidei. Anche la
funzione tiroidea può essere compromessa. Raramente nel nostro paese si raggiunge una carenza di iodio
così grave da causare un quadro di ipotiroidismo (ridotta produzione di ormoni tiroidei). È invece molto più
frequente lo sviluppo nell’anziano di ipertiroidismo anche lieve, ma importante nella fase avanzata della
vita. È importante sottolineare che la forma più nota di ipertiroidismo, quella che colpisce più
frequentemente le giovani donne e che può presentarsi anche con esoftalmo, è su base autoimmune (M.
di Graves-Basedow), non dipende dalla carenza di iodio e non viene aggravata dall’assunzione di iodio. In
gravidanza, una grave carenza di iodio può provocare malformazioni fetali e aborto. Durante l’infanzia,
una carenza di iodio moderata, cronica, può influenzare negativamente lo sviluppo cognitivo-neurologico
del bambino.
Come nella maggior parte dei paesi nel mondo, anche in Italia lo iodio introdotto con gli alimenti è
insufficiente a raggiungere il fabbisogno giornaliero. Una dieta equilibrata, con 2 porzioni di pesce a
settimana, latte tutti i giorni e un po’ di formaggio, garantisce circa il 50- 60% del fabbisogno. Per integrare
la carenza di iodio, è stato deciso, dall’Organizzazione Mondiale della Salute e dal nostro Ministero della
Salute, di usare il sale iodato. Il sale iodato non è altro che normale sale addizionato di iodio sotto forma di
ioduro di potassio (30 mg di iodio per kg di sale). L’aggiunta di piccole quantità di sale iodato,
corrispondenti a 3-5 g di sodio, come consigliato dai cardiologi, sono sufficienti a integrare la quantità di
iodio mancante di un adulto e garantiscono un buon funzionamento della tiroide. Nei bambini sotto i 12
anni è sufficiente aggiungere 2-3 g di sale iodato a una dieta sana e equilibrata, con 2 porzioni di pesce a
settimana, latte e formaggio, per integrare lo iodio mancante. È importante ricordare che la dose di iodio
aggiunta nel sale in Italia è funzionale a una dieta che già contiene pesce e latte.
Il 21 marzo 2005 è stata approvata in Italia una legge “(Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo
endemico e di altre patologie da carenza iodica") che prevede la vendita obbligatoria di sale iodato in
tutti i punti vendita (supermercati, tabaccherie, piccoli alimentari, ecc.), l’utilizzo del sale iodato nella
ristorazione collettiva (comprese le mense scolastiche), e l’utilizzo del sale iodato nell’industria alimentare.
Inoltre, la legge prevede che il sale non iodato venga venduto solo su esplicita richiesta del consumatore e
non esposto insieme al sale iodato.
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g) DISTRIBUZIONE
Veicoli
devono essere:
• automezzi chiusi,
• rivestiti in materiale liscio e lavabile;
• adibiti esclusivamente al trasporto degli alimenti.
Contenitori
devono essere:
• di materiale facilmente lavabile e disinfettabile (es.: acciaio inossidabile),
• idoneamente coibentati per garantire il mantenimento della temperatura ottimale
• possibilmente dotati di sistemi attivi di tenuta del calore (a vapore od elettrici);
Tempi
Non devono trascorrere più di due ore (120
somministrazione.

min) tra fine cottura delle pietanze e inizio della

Tempistiche orientative:
• Tra fine cottura e consegna pasti: 75' - 90'
• Tra consegna pasti e somministrazione: 30' - 45'
Addetti
• numero minimo pari a 1/60 degli utenti per turno
• dotati di idoneo abbigliamento;
Verdure e bevande
• le verdure crude vanno condite in refettorio;
• è da preferire l’acqua potabile di rubinetto, evitando le bevande gassate;
Stoviglie e posate
preferibilmente utilizzare stoviglie e posate:
• riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo…),
• integre, non annerite,
• non graffiate,
• non scheggiate;
• in materiale idoneo al contatto con gli alimenti.
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso.
h) REFETTORIO
Il refettorio è un locale apposito per la Ristorazione Scolastica con:
• ampiezza adeguata;
• sufficientemente insonorizzato;
• arredi ed attrezzature adeguate.
i) FORNITURA DELLE MATERIE PRIME
Le caratteristiche merceologiche delle materie prime devono corrispondere a quanto contenuto
nelle schede prodotto delle principali sostanze alimentari contenute nello specifico allegato.
Va data preferenza a prodotti con caratteristiche igienico-sanitarie migliorative, prodotti
provenienti da agricoltura biologica in conformità al Regolamento CEE n.834/2007 e successive
modifiche ed integrazione, prodotti di provenienza nazionale, prodotti DOP (denominazione di
origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta).
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Nel rispetto della Legge Regione del Veneto n°6 del 1/3/2002, i prodotti alimentari non devono
essere derivanti da OGM e non devono contenere OGM o sostanze indesiderate.
l) PULIZIA E MANUTENZIONE
Devono essere previsti protocolli operativi delle operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia e
sanificazione secondo il piano di autocontrollo predisposto con metodologia HACCP, per i locali
dei centri di cottura, delle cucine, dei locali di consumo dei pasti, nonché dei veicoli destinati al
trasporto dei pasti.
Devono essere previsti protocolli operativi delle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria di attrezzature e locali.
m) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Il progetto di educazione alimentare, volto all’aumento del consumo di frutta e verdura e alla
riduzione degli sprechi, deve essere presentato in sede di gara di appalto e, in caso di
aggiudicazione, successivamente condiviso e concordato con il SIAN di appartenenza. È richiesta,
inoltre, la valutazione della riduzione dello spreco di frutta e verdura a seguito del progetto.
n) DESTINATARI
Il centro cottura, qualora abbia altri utenti diversi dalle scuole (centro diurno, anziani a
domicilio, case di riposo, etc.) deve adeguare il menù alla particolare utenza a cui è destinato.
o) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è generalmente pluriennale, in base a quanto stabilito e alle necessità
dell’ente appaltante.
p) CONTROLLI E PENALITA’
-

-

l'amministrazione committente e, ove presente, la commissione mensa hanno il diritto di
controllo di tutto il servizio di refezione;
si ha l’obbligo di stipula di contratti assicurativi (per coprire eventuali danni in caso di
tossinfezione/intossicazione alimentare e di eventuali altri incidenti correlati al servizio) con
definizione del massimale, delle cauzioni da versare a garanzia del rispetto degli obblighi
contrattuali;
si ha l’obbligo di ratifica delle penalità e delle modalità di risoluzione del contratto.

N.B. si ritiene che sia da consigliare, tra le clausole standard da inserire nel contratto, una che
escluda i subappalti.
q) CERTIFICAZIONE DEI CENTRI COTTURA CHE UTILIZZANO INGREDIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Il produttore dei pasti nei quali vengono impiegate materie prime provenienti da produzioni
biologiche deve garantirne la tracciabilità con idonea documentazione che certifichi la
corrispondenza tra le materie prime acquistate e i pasti prodotti.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato secondo criteri previsti dal Decreto Legislativo 50/2016 (nuovo Codice
degli Appalti), in materia di appalti della pubblica amministrazione, cioè sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Con il
D.Lgs n° 56 del 19.6.17 - G.U. 5.5.2017 entrato in vigore il 20.5.17 cd. DECRETO “CORRETTIVO” AL
NUOVO CODICE DEGLI APPALTI viene introdotta all’art. 95 il nuovo comma 10 bis che prevede, al
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fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli
elementi qualitativi dell’offerta. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Pertanto i criteri di aggiudicazione mediante punteggio potranno essere i seguenti:
1) prezzo: punti 30 (25 punti nel caso anche di fornitura del servizio di distribuzione dei pasti a carico della
ditta con personale e mezzi propri)

All’offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti (25 punti nel caso di distribuzione con
personale ed attrezzature della ditta, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
PUNTEGGIO=30 (o 25) x valore offerta più bassa valore singola offerta
2) qualità: punti 70 (75 punti nel caso anche di fornitura del servizio di distribuzione dei pasti a carico della
ditta con personale e mezzi propri)

Per il calcolo di quest’ultimo valore si allegano, a titolo puramente esemplificativo, i parametri
riportati nella successiva tabella 2.3 TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
DEI PARAMETRI QUALITA’.
L’ente appaltante potrà decidere di aumentare il punteggio relativo alla qualità in base alle
proprie esigenze.
Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di
aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi
e il metodo per la formazione della graduatoria, assicurando la trasparenza dell’attività e la
consapevolezza della partecipazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
L’art. 95, comma 6 del Codice degli Appalti prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto
qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto:
•

•
•

qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali,
contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e
relative condizioni);
possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione
ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle
forniture o prestazioni oggetto del contratto;
organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato
nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere una influenza
significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto.

PONDERAZIONE
I “pesi” o punteggi di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun
criterio.
La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell’offerta è rimessa alla
stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e dell’importanza relativa
della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascun componente, criterio o sub criterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in
considerazione della scelta dell’offerta migliore, preservandone l’equilibrio relativo ed evitando
situazioni di esaltazione o di svilimento di determinati profili a scapito di altri. In altri termini, il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente o a ciascun criterio deve risultare
proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della
stazione appaltante (ANAC Linee Guida n°2 di attuazione del D.Lvo 18 aprile 20016 recanti “Offerta economicamente
più vantaggiosa” – Delibera n°1005 del 21 settembre 2016).
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La stazione appaltante deve anche tener conto della concreta diffusione della caratteristica
oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di svilupparla.
A tal proposito, è opportuno:
• ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all’oggetto principale e agli
oggetti secondari dell’affidamento
• attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili
ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.
VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI
Con il D.Lgs n° 56 del 19.6.17 - G.U. 5.5.2017 entrato in vigore il 20.5.17 cd. DECRETO “CORRETTIVO”
AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI viene introdotta all’art. 95 il nuovo comma 10 bis che prevede,
al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli
elementi qualitativi dell’offerta. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Quindi 70 punti Qualità e 30 punti il Prezzo.
Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (es. prezzo) e di natura
qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri
prestabiliti dal bando di gara.
Nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere e i concorrenti
propongono uno sconto rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a 0, è attribuito all’offerta
che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta
che presenta lo sconto maggiore.
Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’interpolazione lineare:
Vai = Ra/Rmax
Dove
Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra= valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax= valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente
Vai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore di 1. tale punteggio
andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente di poter condurre a differenze elevate anche a
fronte a scarti in valore assoluto limitati.
Formule non lineari possono scoraggiare offerte con ribassi eccessivi.
Vi = (Ri/Rmax)a
Dove
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente
A= coefficiente >0
La scelta del coefficiente alfa è essenziale, in relazione all’obiettivo perseguito:
per valori di alfa compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando
i ribassi più elevati;
per valori superiori a 1 curve concave verso l’alto, premiando i ribassi più alti e creando maggiore
concorrenza sul prezzo;
la medesima formula con alfa = 1 restituisce gli stessi risultati di una formula lineare.
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2.3 TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI QUALITA’
PARAMETRI QUALITÁ

DISTANZA DAL CENTRO COTTURA
Distanza dal centro cottura (1) e tempo di consegna
(2), riferito al plesso scolastico
Sia le distanze che i tempi di consegna ai plessi
scolastici verranno calcolati sulla media delle
distanze e dei tempi di consegna ai vari plessi.
Le distanze e i tempi devono essere calcolati con il
metodo specificato nel capitolato d’appalto
In presenza di sistema misto (cook and chill e frescocaldo), il punteggio verrà calcolato sul sistema
fresco/caldo
CERTIFICAZIONI *
Documentazione attestante il Possesso della
Certificazione ISO 22000:2005 “Sistemi di gestione per
la
sicurezza
alimentare”
e
Possesso
della
Certificazione ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari” (3)
Possesso di Certificazioni AMBIENTALI
(CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ed EMAS) (4)

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO: 70 (o 75 punti
nel caso sia previsto anche il servizio di
somministrazione e scodellamento presso la mensa)
0

Più di 30 km e più di 45 min

2

Tra 29 e 15 km tra 45 e 20 min

4

Meno di 15 km e meno di 20 min

0
0.5
1
3

0

Nessuna certificazione
ISO 22000:2005
ISO 22000:2005 + 22005:2008
ISO 22000:2005 + ISO 22005:2008 sia ditta di
ristorazione (sede centrale) che centro cottura
(centro di produzione pasti)
Possesso di certificazione ambientale EMAS o
ISO14001:2015
Possesso di certificazioni ambientali EMAS e
ISO14001:2015
No

1

Si

0
2

Possesso del marchio ECOLABEL EU (superiore al 30%
dei prodotti per la pulizia dei locali e disinfezione e
della carta tessuto) (3)(4)
ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Autocertificazione sul n° medio annuo di addetti alla
produzione impiegati nel centro di cottura destinato
a fornire il servizio in oggetto, indicando il rapporto
tra il n° degli addetti e il n° dei pasti prodotti/giorno
(1)
In presenza di sistema misto, ad esempio PRIMI PIATTI
sistema fresco caldo e SECONDI PIATTI sistema cook
and chill si privilegia il conteggio previsto per il
fresco/caldo
DERRATE ALIMENTARI
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte,
yogurt, uova, olio extravergine d’oliva provenienti da
produzione biologica (4) (Reg. 843/2007/CE).
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte,
yogurt, uova, olio extravergine d’oliva provenienti da
sistemi di produzione integrata, da prodotti
DOP/IGP/STG, da prodotti tipici e tradizionali (4)

SISTEMA FRESCO/CALDO
0

2

4

se 1 addetto
produce più di 80
pasti al giorno
se 1 addetto
produce tra 60 ed
80 pasti al giorno
se 1 addetto
produce meno di
60 pasti al giorno

COOK AND CHILL
se 1 addetto
produce più di 400
pasti al giorno
se 1 addetto
produce tra 300 e
400 pasti al giorno
se 1 addetto
produce meno di
300pasti al giorno

0

2

4

0

Inferiore o uguale al 40%

2

*

4

*

7

*

0

Inferiore o uguale al 20%

5

*
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Espresso in percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Carne da produzione biologica (4)
Espresso in percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Carne da prodotti DOP/IGP e da prodotti tipici e
tradizionali (4)
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Pesce da acquacoltura biologica o pesca sostenibile
(rispettando i criteri della certificazione MSC o
equivalenti) (4)
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata,
zucchero e caffè) provenienti da produzioni estere
biologiche (4) rispettando i criteri del commercio
equo e solidale
Presenza di materie prime, intese come prodotti
ortofrutticoli, derivanti da prodotti dell’agricoltura
sociale (L.141/2015) oppure da terreni confiscati alla
mafia (3)(4)(5)
FORNITORI
Elenco fornitori di materie prime con eventuali
attestazioni riguardanti il possesso della certificazione
ISO 22000:2005, inerente la produzione e/o il
commercio di prodotti alimentari. (1)

10

*

15
0

*
Inferiore o uguale al 15%

1

*

2
0

*
Inferiore o uguale a 25%

1

*

2

*

0

Inferiore o uguale al 20%

1

Superiore al 20%

0

No

1

Si

0

No

2

Si

0

Assenza di Certificazione o meno
del 10% dei fornitori con Certificazione
dal 10% al 50% dei fornitori con
Certificazione
più del 50% dei fornitori con Certificazione

1
2

CICLI DI LAVORAZIONE
Descrizione completa dei cicli di lavorazione
strutturati secondo il percorso (tutto avanti) (1)
Andranno elencate tutte le attrezzature utilizzate
nella produzione e confezionamento dei pasti nel
centro di cottura (indicazione dei percorsi
differenziati,
attrezzature
per
mantenere
le
temperature, abbattitori di temperatura ecc
CONTENITORI
Presenza di contenitori ATTIVI (1)per il trasporto dei
pasti con descrizione delle caratteristiche per il
mantenimento della temperatura caldo-freddo

0- 3

Il giudizio sarà dato mettendo in rapporto il
tipo e la disposizione delle attrezzature
presenti sulla planimetria con i rispettivi flussi di
lavorazione

0

Contenitori passivi

2

contenitori con iniezione a vapore
o
coperchio attivo, oltre alla coibentazione
termica/contenitori con piastre refrigerate
contenitori attivi elettrici o con carrelli termici
caldo-freddo

4
MEZZI DI TRASPORTO
Descrizione dei mezzi di trasporto dei pasti
confezionati sia di proprietà che di terzi indicando il
rapporto N° mezzi/N° plessi scolastici da servire.(1)

Tipologia di alimentazione e classe ecologica dei
mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei pasti (4)
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0
1
2
3

Un automezzo per più di 4 plessi scolastici
Un automezzo ogni 4 plessi scolastici
Un automezzo ogni 2 -3 plessi scolastici
Un automezzo per plesso scolastico

0
1

Classe Euro 4 o inferiore
Classe Euro 5, Classe Euro 6
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EDUCAZIONE ALIMENTARE
Elaborazione e realizzazione di un progetto per la
durata dell’appalto di educazione alimentare nelle
scuole interessate dal servizio, inerente l’incremento
del consumo di frutta e Verdura (**)(comunicato al
SIAN di appartenenza e condiviso) (1)
GRADIMENTO
Rilevazione del gradimento del servizio, rivolta
all’utenza, che sarà svolta per il Comune da parte
della Ditta con rilevazione sia dello scarto in mensa
che del gradimento da parte dei bambini e dei
ragazzi (1)
La rilevazione dovrà comprendere almeno una o più
settimane ed essere effettuata su un campione
statisticamente significativo (almeno il 10%).
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2

Alimentazione a metano o bifuel oppure
Elettrica e/ ibrida

0

assenza del progetto

5

presenza del
valutazione

0

Assenza della rilevazione

2

almeno una rilevazione nel corso dell’anno
scolastico per alunni e genitori con rilevazione
ed elaborazione manuale utilizzando schede
cartacee
Due o più rilevazioni nel corso dell’anno
scolastico per alunni e genitori con rilevazione
ed elaborazione computerizzata utilizzando
supporti informatici

4

progetto

comprensivo

di

ANTI-SPRECO
Recupero alimenti non somministrati, nel rispetto 0
No
della L.166/2016 (antisprechi)
3
Si
DISTRIBUZIONE
Nel caso di distribuzione dei pasti in multiporzione a carico della ditta, con proprio personale ed attrezzature,
il totale del punteggio QUALITA raggiungibile sarà di 75, mentre il punteggio relativo al PREZZO scenderà a 25.
Personale per la distribuzione della ditta: rapporto tra 0
rapp. > di 1/60 (per il pasto completo) e > di
n.° addetti e n.° pasti distribuiti. (**) (1)
1/90 (per il piatto unico)

Attrezzature per la distribuzione della ditta: tipologia
delle attrezzature.(1)
In presenza di sistema misto, si privilegia il conteggio
previsto per il fresco/caldo

1

rapp. tra 1/50 e 1/60 (per il pasto completo) e
tra 1/70 e 1/90 (per il piatto unico)

2,5

rapp. < di 1/50 (per il pasto completo) e < di
1/70 (per il piatto unico)
la ditta non fornisce carrelli termici o
self service
la ditta fornisce carrelli termici o self
service

0
2,5

N.B.:Nel calcolo del punteggio sopra riportato si ritiene sia opportuno che vengano considerate, se presenti,
anche le proposte migliorative/innovative del servizio di ristorazione scolastica, che qui non sono ovviamente
riportate, come ad esempio "la gestione informatizzata" delle prenotazioni dei pasti, "la creazione di ambienti
più favorevoli e stimolanti" per il consumo dei pasti stessi e proposte di inserimento di merende sane con
prodotti nutrizionalmente migliorativi da concordare con il SIAN di competenza.
(*) Il punteggio verrà assegnato in base alle percentuali calcolando il massimo dei punti a chi fornisce la
maggiore percentuale o il 100 % delle forniture oggetto di valutazione.
Alle altre offerte percentuali minori si assegnerà il punteggio calcolato con la seguente formula:
MASSIMO PUNTEGGIO : MAGGIORE % OFFERTA (o il 100%) = X : MINORE % OFFERTA
(**)La Ditta potrà predisporre un progetto di massima da proporre all’Amministrazione comunale e alle scuole
interessate dal servizio oggetto del presente bando (che prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che
intervengono nel processo di erogazione del servizio: Ditta Appaltatrice, Amministrazione Comunale, Dirigente
scolastico, personale della ditta appaltatrice, genitori e soprattutto i bambini), precisandone le caratteristiche
di svolgimento, le risorse tecniche, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione, i tempi di
svolgimento, ecc. Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto su massimo 4 facciate di foglio A4 in
carattere “Verdana 10” a firma del legale rappresentante dell’impresa. Si fa presente che non saranno
valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato. Il progetto verrà
concordato successivamente con il SIAN territorialmente competente.
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(***) Qualora il centro di cottura non sia ancora realizzato al momento dell’appalto la ditta concorrente dovrà
presentare il progetto esecutivo e la relazione tecnica relativa al fine di valutare il parametro dei cicli di
lavorazione.

FONTI:
(1) Definito dalle precedenti Linee di Indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica – Ottobre 2013
(2) Per il tempo si fa riferimento alla circolare del 18/03/2016 emanata da “Soluzione Srl” – Servizi per gli enti
locali – www.entionline.it “Aggiornamento appalti: Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica: attenzione ai requisiti di partecipazione e criteri di valutazione”
(3) ANAC Linee Guida n 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa” (delibera n° 1005 del 21 settembre 2016)
(4) Criteri Ambientali Minimi (DECRETO 25 luglio 2011 Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei
bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni. (GU n. 220 del 21-9-2011 ) Allegato I
(5) Relazione di accompagnamento (background documenti) relativa ai “Criteri ambientali minimi” della
categoria
“Ristorazione”
(servizio
mense
e
forniture
alimentari)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/cam_relazione_accompagnamento_ristor
azione.pdf

CERTIFICAZIONI (in possesso della ditta e/o del centro cottura)
ISO 22000:2005
La norma ISO 22000:2005 “sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – requisiti per qualsiasi
organizzazione nella filiera alimentare”, va ad armonizzare a livello internazionale gli standard per
l’igiene e la sicurezza alimentare ed è applicabile a tutti gli attori della catena alimentare.
UNI 22005:2008
La norma ISO 22005:2008 “rintracciabilità delle filiere agroalimentari” diviene complementare per le
aziende certificate ISO 22000:2005.
Questa prevede la registrazione delle materie prime per identificare l’origine di un prodotto o
ingrediente, facilitare l’individuazione di un eventuale allarme, contribuire alla ricerca di cause di
non conformità e ritirare il prodotto non conforme dal mercato. Prevede inoltre l’identificazione
della documentazione necessaria in ogni fase della produzione.
UNI EN ISO 14001
Per le imprese ed i siti di produzione sono le norme ISO 14000 e il regolamento EMAS.
La norma UNI EN ISO 14001 del 1996, revisionata nel 2004 e successivamente nel 2015, è uno
strumento internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che
specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Viene rilasciata da un organismo
indipendente accreditato che l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei
processi, prodotti e servizi.
EMAS
EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme, ovvero un sistema comunitario di
ecogestione e audit ambientale. Il nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, entrato in vigore nel gennaio 2010, in sostituzione del precedente Regolamento
Comunitario EMAS del 2001, è un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il
raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale.
Le organizzazioni che partecipano volontariamente si impegnano a redigere una dichiarazione
ambientale in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende procedere nel
miglioramento continuo. Con l’ultimo aggiornamento EMAS, l’Unione Europea ha introdotto nel
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Regolamento nuovi concetti e importanti chiarimenti, tra le quali:
la registrazione cumulativa, ovvero la possibilità per una organizzazione di richiedere un’unica
registrazione per tutti i siti o di una parte dei siti, ubicati in uno o più stati;
la registrazione di Distretto, per un gruppo di organizzazioni indipendenti tra loro, ma accomunate
da vicinanza geografica o attività imprenditoriale;
deroghe e incentivi alla partecipazione per le organizzazioni di piccole dimensioni sia pubbliche
che private;
l’adozione di un unico logo riconoscibile (Figura 1).
Gli ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto
sono:
• una Analisi Ambientale Iniziale, onde individuare e valutare gli aspetti ambientali e gli
obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
• il rispetto degli obblighi normativi, dimostrando di provvedere all’attenzione della normativa
ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti;
• effettive prestazioni ambientali dell’organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e
indiretti rilevati nell’analisi ambientale, impegnandosi a migliorare continuamente le proprie
prestazioni;
• partecipazione del personale, coinvolto nel processo finalizzato al continuo miglioramento
delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
• comunicazione con il pubblico e le altre parti interessate, attraverso la pubblicazione della
Dichiarazione Ambientale.
ECOLABEL UE
L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica
che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi
dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali.
Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero
ciclo di vita.
Il marchio Ecolabel UE, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno strumento volontario, selettivo
e con diffusione a livello europeo.
La concessione del marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di
Tipo I (ISO 14024), applicato ai prodotti divisi per gruppi. I criteri ecologici di ciascun gruppo di
prodotti sono definiti usando un approccio "dalla culla alla tomba" (LCA - valutazione del ciclo di
vita) che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita,
iniziando dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e
selezionare i fornitori, passando attraverso i processi di lavorazione, dove sono gli impatti
dell'azienda produttrice ad essere controllati, alla distribuzione (incluso l'imballaggio) ed utilizzo,
fino allo smaltimento del prodotto a fine vita.
Gli studi LCA alla base dei criteri si focalizzano su aspetti quali il consumo di energia, l'inquinamento
delle acque e dell'aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale
e la protezione dei suoli. Per ottenere l'Ecolabel UE ai parametri ambientali si aggiungono i criteri di
idoneità all'uso, utili a qualificare il prodotto anche dal punto di vista della prestazione, per
superare il luogo comune che considera i prodotti ecologici come prodotti di scarsa qualità.
Una volta che i criteri adottati da una maggioranza qualificata di Stati membri e dalla
Commissione europea, restano validi fino a quando, a seguito di un riesame della Commissione,
non si ritiene di effettuare una revisione che potrebbe renderli più restrittivi, in relazione al mercato
e ai progressi scientifici e tecnologici, sempre al fine di migliorare le prestazioni ambientali del
prodotto etichettato e di mantenere la selettività del marchio.
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2.4 TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI DOP IGP E STG DELLA REGIONE del
VENETO
*La zona di produzione dei prodotti contrassegnati da un asterisco si estende anche in altre regioni.

Denominazione di origine protetta (DOP)

Indicazione geografica protetta (IGP)

1.2 Prodotti a base di carne
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
Salamini italiani alla Cacciatora *

Cotechino Modena *
Mortadella Bologna *

Soppressa Vicentina

Salame Cremona *
Zampone Modena *

1.3 Formaggi
Asiago *
Casatella Trevigiana
Grana Padano *
Montasio *
Monte Veronese
Piave
Provolone Valpadana *
Taleggio *
1.4 Altri prodotti di origine animale
Miele delle Dolomiti Bellunesi
1.5 Oli e grassi
Olio extravergine di oliva Garda *
Olio extravergine di oliva
Veneto Valpolicella
Veneto Euganei e Berici
Veneto del Grappa
1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Aglio Bianco Polesano
Asparago Bianco di Bassano
Marrone di S. Zeno

Asparago Bianco di Cimadolmo
Asparago di Badoere
Ciliegia di Marostica
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese
Insalata di Lusia
Marrone di Combai
Marroni del Monfenera
Pesca di Verona
Radicchio di Chioggia
Radicchio di Verona
Radicchio Rosso di Treviso
Radicchio Variegato di Castelfranco
Riso del Delta del Po *
Riso Nano Vialone Veronese

1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Cozza di ScardovarI
In azzurro indicati i prodotti permessi nella ristorazione scolastica.
Per l’elenco nazionale aggiornato dei prodotti DOP, IGP e STG fare riferimento al sito internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
Per l’elenco aggiornato dei prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali
previsti dagli art. 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999 n.350 è possibile
consultare: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3276
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2.5 PRODOTTI A MARCHIO, DA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DA AGRICOLTURA SOCIALE
I REGOLAMENTI DELLA CE DI TUTELA DELLE PRODUZIONI A MARCHIO
L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di
Denominazione d’Origine Protetta (DOP) Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità
Tradizionale Garantita (STG).
La storia e le tradizioni di tutto il nostro Paese risiedono anche nella tutela e nella valorizzazione del
grande patrimonio agroalimentare italiano; è grazie a questi sistemi che è possibile incoraggiare le
produzioni agricole e i produttori, proteggendo i nomi dei prodotti contro imitazioni ed abusi,
aiutando nel contempo i consumatori a riconoscere e a scegliere la qualità.
A livello legislativo, con la definizione di “prodotti tipici” sono comunemente indicati tutti quei
prodotti che hanno ottenuto dall’UE un riconoscimento quale DOP o IGP ai sensi del Regolamento
CE n. 510/2006 (ex Reg. 2081/92), oppure STG secondo il Regolamento CE n. 509/2006 (ex Reg.
2082/92).
I marchi DOP ed IGP rappresentano quindi, prima di tutto, degli strumenti di tutela; per questo si
preferisce parlare di Marchi d’Origine , vale a dire di marchi che garantiscono la qualità di
determinati prodotti alimentari oggetto della normativa europea di riferimento.
In particolare in relazione al collegamento più o meno stretto tra le caratteristiche del prodotto, il
fattore umano ed ambientale e l’origine geografica, ci si riferisce a:
DOP (Denominazione di Origine Protetta, art. 2, par. 2 lett. a, Regolamento CE n. 510/2006):
denominazione attribuita per identificare un prodotto la cui
“produzione, trasformazione ed elaborazione” hanno luogo in un’area
geografica ben delimitata, in base ad un’esperienza riconosciuta e
constatata e secondo un determinato processo produttivo (definito in
apposito disciplinare di produzione). La materia prima di base deve
provenire dalla zona indicata e in tale zona deve pure essere
completamente trasformata ed elaborata; ma le caratteristiche finali
del prodotto devono derivare chiaramente ed inequivocabilmente
dall’ambiente geografico (inteso come comprensivo anche del
fattore umano). La valorizzazione dei prodotti DOP risiede, dunque,
proprio nello stretto legame tra le caratteristiche qualitative e l’origine geografica (per esempio il
Parmigiano Reggiano e l’Asiago).
IGP (Indicazione Geografica Protetta, art. 2, par. I, lett. b,
Regolamento CE n. 510/2006): attribuita a quei prodotti il cui legame
con una specifica area geografica è rappresentato da “almeno una
delle fasi della sua preparazione”. Il riconoscimento IGP è concesso a
quei prodotti agroalimentari in cui una o più fasi del processo
produttivo (produzione, trasformazione, elaborazione) si svolgono in
un’area geografica delimitata, da cui traggono il loro nome. Tali fasi
devono essere quelle fondamentali per conferire al prodotto le sue
caratteristiche peculiari, stabilite da un apposito disciplinare di
produzione (per esempio Fagiolo di Lamon).
STG (Specialità Tradizionale Garantita, art. 2, par. I, Regolamento CE n.
509/2006): questa dicitura non fa riferimento ad un’origine ma ha per
oggetto la valorizzazione di una composizione o di un metodo di
produzione tradizionale. Il riconoscimento STG è concesso a quei
prodotti agroalimentari che sono ottenuti secondo un metodo di
lavorazione tradizionale, al fine di tutelarne la specificità. In questo
caso è la tipicità della ricetta ad essere riconosciuta e tutelata dalla
UE, a differenza dei riconoscimenti DOP e IGP che tutelano il prodotto.
La “specificità” consiste in elementi che dovrebbero distinguere tali
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prodotti da quelli analoghi appartenenti alla stessa categoria. Tali elementi sono rinvenibili nelle
materie prime tradizionali, nell’aver una composizione tradizionale, nell’aver subito un metodo di
produzione e/o di trasformazione tradizionale (art. 4 Regolamento CE n. 509/2006).
CERTIFICAZIONE MSC (Marine Stewardship Council)
Marine Stewardship Council (MSC) è una organizzazione no profit
indipendente con un programma di certificazione Ecolabel e di pesca, la
cui finalità è verificare il rispetto di pratiche di pesca ecosostenibili
assegnando un marchio blu MSC Ecolabel a chi rispetta i criteri di
valutazione.
I tre principi della norma MSC prendono in considerazione:
la condizione degli stock ittici soggetti a pesca (per stock ittico si
intende la sottopopolazione di una certa specie ittica in una
determinata area geografica);
l'impatto della pesca sull'ecosistema marino;
il sistema di gestione della pesca.
Lo standard MSC è coerente con le "Guidelines for the Eco-labelling of Fish and Fishery Products
from Marine Wild Capture Fisheries" adottate dalla FAO nel 2005.
Qualsiasi attività di pesca che vuole essere certificata MSC e vuole utilizzare il marchio di qualità
ecologica è valutata secondo i protocolli MSC da un organismo di certificazione indipendente
accreditato per effettuare valutazioni MSC (Accreditamento Services International -ASI).
Lo standard MSC per la pesca sostenibile supporta esclusivamente i prodotti ittici pescati e non
quelli allevati.
Analogamente alla Marine Stewardship Council, l’organizzazione Friend of the Sea (FOS) offre
schemi di certificazione che garantiscono il ricorso a stock non sovrasfruttati.
PRODOTTI DA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e
il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce
allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori
marginalizzati e garantendone i diritti.
È prevista la possibilità di assegnare dei punteggi all’offerente che si impegna a fornire prodotti
esotici (ananas, banane, cacao, zucchero e caffè) che provengano da produzioni biologiche
estere con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla
Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale, elaborato ed approvato da Fairtrade
Labelling Organizations – FLO e World Fair Trade Organization – WFTO.
Tali prodotti sono importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e
internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati
da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair
Italia a livello nazionale), come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-02070/2006
approvata il 6 luglio 2006.
PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOCIALE (legge 141/2015)
L’Agricoltura Sociale (L. 381/91) si realizza quando l’azienda, congiuntamente alla produzione
agricola, produce beni e servizi per il mercato o nell’interesse collettivo.
Tra i prodotti da agricoltura sociale:
prodotti da aziende che integrano la disabilità (Legge 12/03/1999 n.68 Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
prodotti da aziende che integrano il lavoro dei detenuti (Legge 22/07/2000 n.193 Norme
per favorire l’attività lavorativa dei detenuti);
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prodotti provenienti da territori confiscati alla mafia (Legge di iniziativa popolare 109/96).

La Regione del Veneto, con la legge regionale n.14 del 28 giugno 2013, promuove l'agricoltura
sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la
gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in
ambito
agricolo
di
pratiche
rivolte
all'offerta
di
servizi
socialmente
utili.
Le attività dell'agricoltura sociale sono indirizzate a :
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini,
formazione professionale aziendale;
b) ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi
pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà
della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;
c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di
benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia
con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e
produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità
residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire
esperienze di crescita e integrazione sociale;
d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con
l'autorità giudiziaria e l'ente locale.
Le imprese agricole che svolgono le attività dell'agricoltura sociale possono assumere il ruolo di
"Fattorie sociali" proponendo sul mercato oltre ai prodotti tradizionalmente agricoli anche servizi di
tipo culturale, educativo, assistenziale, formativo ed occupazionale e sono inserite nell’Elenco
Regionale delle fattorie sociali.
2.6 SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRESENTATI DALLE DITTE DI
RISTORAZIONE
La Ditta potrà predisporre un progetto di massima da proporre all’Amministrazione comunale e alle
scuole interessate dal servizio oggetto del presente bando (che prevede il coinvolgimento di tutti i
soggetti che intervengono nel processo di erogazione del servizio: Ditta Appaltatrice,
Amministrazione Comunale, Dirigente scolastico, personale della ditta appaltatrice, genitori e
soprattutto i bambini), precisandone le caratteristiche di svolgimento, le risorse tecniche,
finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione, i tempi di svolgimento, ecc.
Di seguito un esempio di Scheda di Valutazione del Progetto di educazione Alimentare da utilizzare
da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN).
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PRESENTATI DALLE DITTE DI RISTORAZIONE
COMPILATORE
Cognome Nome:
Qualifica:
Data:
DITTA DI RISTORAZIONE
Nome:
Comune:
Indirizzo:
Tel/fax:
REFERENTI DI PROGETTO
Cognome e Nome

Ente o Ditta di riferimento

PARTNER
PARTNER

(enti, organizzazioni, associazioni che collaborano al progetto)
RUOLO NEL PROGETTO
DESTINATARI

Finali
(es. genitori, alunni …)

Intermedi
(persone interessate coinvolte per agire sul target finale ad es. :
insegnati, dirigenti…)

CONTESTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
INTEGRAZIONI CON AZIONI LOCALI
o

Reti OMS (Città Sane…)

o

Politiche di concertazione locale (Piani di Zona…)

o

Progetti/Programmi locali (Pedibus…)

o

Informativo (es pieghevoli)

o

Comunivativo (es campagna)

o

Formativo (es acquisizione competenze, abilità e tecniche)

o

Educativo (es sani stili di vita)

o

Organizzativo (es migliorare l’accessibilità ad alimenti sani)

o

Ambientale (es miglioramento della mensa)

o

Altro

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

ABSTRACT
(massimo una facciata su: contesto di partenza, obiettivi, metodi, attività, valutazione, strumenti e indicatori)
o
o

STILE PREVALENTE DI CONDUZIONE DEL PROGETTO
Direttivo (i destinatari sono poco coinvolti nella progettazione e gli educatori hanno un ruolo prevalentemente di esperti)
Concertato (i destinatari intermedi e finali partecipano alla definizione operativa del progetto e alla sua implementazione e
valutazione)

Euristico (i progettisti destinatari intermedi e finali lavorano insieme in un processo di ricerca-azione per definire obiettivi
strutturazione, implementazione e valutazione dell’intervento
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
CRITERI
SI
NO
Partecipazione dei destinatari intermedi alle diverse fasi del progetto
o

Progettazione con indicazione al risultato atteso
Obiettivi chiari e definiti nella programmazione del progetto
Collaborazioni e alleanze descritti e analizzati con riferimenti specifici
Analisi del contesto
Strumenti di valutazione di risultato chiari, precisi e coerenti con il progetto
Comunicazione del progetto ai destinatari intermedi, finali e alla comunità
TOTALE “SI” Insufficiente < = 3 SI, Sufficiente 4 SI, Buono: 5-6 SI, Ottimo: 7 SI)
GIUDIZIO……………………………..

FIRMA………………………………

DATA………………………………
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3.1 SPECIFICHE GENERALI PER LE DERRATE ALIMENTARI
I criteri generali a cui fare riferimento nell'approvvigionamento delle materie prime impiegate nella
ristorazione scolastica, da parte della ditta appaltatrice, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forniture regolari;
completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e di fatture;
precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalle norme
vigenti;
corrispondenza delle derrate alimentari fornite a quanto richiesto nel capitolato d'appalto;
etichettatura secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal
regolamento UE n. 1169/2011;
termine minimo di conservazione o data di scadenza ben visibile sulle confezioni (si
raccomanda che la “vita residua” del prodotto, al momento dell’acquisto, abbia una
durata ragionevole rispetto al termine minimo di conservazione o data di scadenza);
integrità degli imballaggi e assenza di alterazioni manifeste (es.: lattine non bombate, non
arrugginite né ammaccate, cartoni non lacerati, ecc.);
integrità del prodotto consegnato (es.: confezioni chiuse all'origine, assenza di muffe, di
parassiti, di difetti merceologici, di odori e di sapori sgradevoli, ecc.);
presenza dei caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, odore, sapore,
consistenza, ecc.);
impiego di mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei, in perfetto stato di
manutenzione e a norma;
rispetto delle temperature di trasporto e di conservazione dei prodotti alimentari secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente (come da tabella allegata);
provenienza, preferibilmente, da filiere produttive certificate, secondo le vigenti normative
in materia, e come indicato dal Regolamento CE n°178 del 28/01/02 che rende
obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2005 la rintracciabilità agroalimentare definita come
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione.

In merito all’etichettatura dei prodotti alimentari, la normativa comunitaria ha subito diverse
modifiche ed integrazioni; i temi ad oggi fondamentali sono:
•

•

Etichettatura degli alimenti geneticamente modificati, a seguito dei regolamenti n.
1829/2003/CE e n. 1830/2003/CE, la Regione del Veneto ha emanato la Legge Regionale n.
6 del 01.03.2002 che all’art. 3, punto 1, lettera a, prevede che devono essere somministrati
prodotti non derivati da O.G.M. o che non contengano O.G.M. nelle mense delle strutture
prescolastiche e scolastiche, degli ospedali e delle case di cura e di riposo.
Etichettatura dei prodotti allergenici ed etichettatura nutrizionale, aggiornata attraverso il
Regolamento UE 1169/2011 che prevede l’obbligo di evidenziare in etichetta i principali
allergeni alimentari (allegato 2 del Regolamento) e di fornire indicazioni sulle caratteristiche
nutrizionali (etichetta nutrizionale).

Dal 1° gennaio 2005 è in vigore il Regolamento n. 178/2002/CE che prevede la rintracciabilità di
filiera. A tal proposito la Regione del Veneto ha deliberato con provvedimento n. 3642 del
19.11.2004 le disposizioni relative ad assicurare un miglioramento delle tracciabilità delle forniture
alimentari nell’ambito di applicazione della Legge Regionale n. 6 del 01.03.2002.
Tale normativa riguarda anche la ristorazione, tanto più se di natura sociale quale quella
Scolastica, Ospedaliera e delle strutture residenziali extraospedaliere.
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3.2 ALLERGENI ALIMENTARI (Reg. 1169/2011)
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

-

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne:
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
maltodestrine a base di grano;
sciroppi di glucosio a base di orzo;
cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.

-

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Arachidi e prodotti a base di arachidi

-

-

Soia e prodotti a base di soia, tranne:
olio e grasso di soia raffinato;
tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato, D-alfa naturale a base di soia;
oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola;
lattitolo.
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di
SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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3.3 TABELLE RELATIVE ALLE TEMPERATURE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI DURANTE IL TRASPORTO
(salvo diverse indicazioni riportate in etichetta dal produttore per alcuni prodotti)
Rialzo termico tollerabile per
Temperatura
periodo di breve durata
Prodotto
massima durante il
Normativa di riferimento
oppure T max tollerabile
trasporto (°C)
nella distribuzione frazionata
Allegato C Parte II DPR 327/80
Latte pastorizzato, in confezioni
+4
MAX +9
(come sostituito con DM
01/04/88 n° 178)
Allegato C Parte II DPR 327/80
Yogurt e altri latti fermentati, in
+4
MAX +9
(come sostituito con DM
confezioni
01/04/88 n° 178)
Allegato C Parte II DPR 327/80
Ricotta
+4
MAX +9
(come sostituito con DM
01/04/88 n° 178)
Allegato C Parte II DPR 327/80
Formaggi freschi prodotti da
+4
MAX +14
(come sostituito con DM
latte pastorizzato
01/04/88 n° 178)
Allegato C Parte II DPR 327/80
Burro
+6
(come sostituito con DM
01/04/88 n° 178)
Carni fresche bovine – suineReg. CE 853/04 All. III, Sez. I, Cap.
+7
ovocaprine - equine
VII
Allegato C Parte II DPR 327/80
Pollame
+4
MAX +8
(come sostituito con DM
01/04/88 n° 178)
Allegato C Parte II DPR 327/80
Conigli
+4
MAX +8
(come sostituito con DM
01/04/88 n° 178)
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. I, Cap.
Carni macinate
+2
III
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. I, Cap.
Preparazioni di carni
+4
III
Temperatura più adatta preferibilmente costante,
Reg. CE 853/04 All. III, Sez.X, Cap.
per garantire una conservazione ottimale delle
Uova
I
loro caratteristiche igieniche
Paste alimentari fresche
+4
+2
Art.9 DPR 187/01
preconfezionate
- 18 con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto di
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII,
Prodotti della pesca congelati
3°C al massimo
Cap. VIII

TEMPERATURE MASSIME DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
(MAGAZZINAGGIO)
Prodotto
Yogurt nei vari tipi
Paste
alimentari
fresche
preconfezionate
Alimenti deperibili cotti da
consumare freddi (roast-beef,
arrosti…)
Carni
fresche
(bovine-suineovocaprine-equine)
Preparazioni a base di carne
Prodotti della pesca freschi,
decongelati
e
prodotti
di
crostacei e molluschi cotti e
refrigerati
Uova

Temperatura (°C)

Normativa di riferimento
+4

+ 4 con tolleranza di + 2

Art. 31 DPR 327/80
Art. 9 DPR 187/01
Art. 31 DPR 327/80

+ 10
+7
+4
temperatura vicina a quella del ghiaccio di
fusione
Temperatura più adatta, preferibilmente
costante, per garantire una conservazione
ottimale delle loro caratteristiche igieniche

Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. VII
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. II, Cap. VII
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap.
VII

Reg. CE 853/04 All. III, Sez. X, Cap.I
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TEMPERATURE MASSIME DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI CONGELATI E SURGELATI
(MAGAZZINAGGIO)
Alimento

Temperatura (°C)

Normativa di riferimento

Alimenti surgelati

- 18 con fluttuazioni verso l’alto non superiori a
3° C

Art. 4 D.LVO 110/92

Prodotti della pesca congelati

- 18

Carni macinate, preparazioni di
carni,
carni
separate
meccanicamente, congelate
Carni congelate (tutte le specie)

Reg. CE 853/04 All. III, Sez. VIII, Cap.
VII
Reg. CE 853/04 All. III, Sez. V, Cap. III

- 18
- 18

Reg. CE 853/04 All. III

TEMPERATURE MMINIME DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI DEPERIBILI COTTI DA CONSERVARE
CALDI
Alimento
Alimenti deperibili
consumare caldi

Temperatura (°C)
cotti

da

Normativa di riferimento
Da + 60 a + 65

Art. 31 DPR 327/80

Tabelle tratte e modificate da “Temperature dei prodotti alimentari” (M. Bassoli, A. Testa, B. Giglio)
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3.4 SCHEDE DEI PRODOTTI
P1 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Verdura fresca
Frutta fresca
Legumi
Erbe aromatiche (fresche o essicate)
Verdura IV gamma

P2 PASTA, CEREALI FARINE E PRODOTTI DA FORNO
Riso
Altri cereali in chicco: farro, orzo, avena, miglio
Farine
Pasta di semola
Pasta all’uovo
Ravioli ricotta e spinaci
Gnocchi di patate freschi o surgelati
Pane
Prodotti da forno confezionati
Pizza margherita

P3 CARNI E SALUMI
Carne Bovina
Carne Suina
Carni Avicunicole fresche
Prosciutto Crudo
Prosciutto Cotto

P4 PESCE FRESCO
P5 UOVA
P6 PRODOTTI LATTIERO CASEARI
Latte
Burro
Formaggio a pasta molle e filata
Formaggio a pasta molle e filata - mozzarella
Formaggio a pasta dura
Parmigiano Reggiano e Grana Padano
Yougurt

P7 PRODOTTI VARI
Pomodori pelati
Passata di pomodoro
Olio extra vergine di oliva
Olio di semi (monoseme)
Tonno sott’olio e al naturale
Zucchero

P8 PRODOTTI SURGELATI
Pesce surgelato
Verdura surgelata

P9 ACQUA POTABILE
P10 PRODOTTI DA PRODUZIONE BIOLOGICA
P11 PRODOTTI PROVENIENTI DA DIFESA INTEGRATA
P12 ALIMENTI PER CELIACI
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P1 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
PRODOTTO: prodotti ortofrutticoli di qualità extra o di prima qualità.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: si raccomanda l'uso di prodotti stagionali e non di primizie o
produzioni tardive.
I prodotti devono essere sani, integri, puliti, privi di parassiti, di alterazioni dovute a parassiti, privi di
umidità esterna anomala, privi di odore/sapore estranei; devono aver raggiunto il grado di
maturità appropriato.
È auspicabile che la frutta, se sottoposta a frigo-conservazione e/o bagni conservativi, sia
accompagnata dalla dichiarazione dei trattamenti subiti in post-raccolta.
EVENTUALI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI: entro i limiti indicati dalla
specifica normativa vigente.
NITRATI: non dovranno essere superati i limiti previsti dalla specifica normativa vigente.
P1.1 VERDURA FRESCA
PRODOTTO:
- ORTAGGI A RADICE, A BULBO, A TUBERO: Carote, Cipolle, Aglio, Scalogno, Porri, Patate
- ORTAGGI A FRUTTO: Pomodori, Melanzane, Peperoni, Zucchine, Zucche
- ORTAGGI A FIORE: Cavolfiori, Carciofi
- ORTAGGI A FUSTO: Finocchi, Porri
- ORTAGGI A FOGLIA: Cavoli, Erbette, Catalogne, Spinaci, Verze, Indivia, Lattuga, Insalata in
genere
La scelta del prodotto deve essere effettuata tra le verdure di stagione.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
la verdura deve:
• avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla documentazione
di accompagnamento o sull'imballaggio);
• presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
• essere di recente raccolta, asciutta, priva di terrosità sciolta o aderente, priva di altri corpi o
prodotti estranei;
• essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari;
• essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori;
• essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specie;
• avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo od essere ben
avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni;
• rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la
presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18.07.1990 e successive
modifiche e integrazioni e nel D.M. 27.01.1997);
• essere priva di germogli, per quanto attiene gli ortaggi a bulbo;
• se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso,
qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%;
• nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e
quello più piccolo, non superiore al 20%.
Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, taluni prodotti devono possedere le specifiche di
qualità previste per gli stessi dagli specifici regolamenti CE e gli imballi devono sempre essere
preferibilmente nuovi.
P1.2 FRUTTA FRESCA
PRODOTTO: la frutta deve essere del tipo extra o di prima qualità.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: la scelta del prodotto deve essere effettuata tra la frutta di
stagione ed in particolare deve rispondere ai seguenti requisiti:
• avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla
documentazione di accompagnamento o sull'imballaggio);
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deve presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste;
essere omogenea ed uniforme per specie e varietà;
essere matura fisiologicamente e non solo commercialmente, in maniera da essere adatta
al pronto consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni;
essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni ed attacchi parassitari;
essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori;
essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura;
essere pulita e priva di corpi estranei;
essere indenne da difetti che possano alterarne i caratteri organolettici;
non presentare tracce di appassimento e/o di alterazione anche incipiente;
rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la
presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18.07.1990 e successive
modifiche e integrazioni e nel D.M. 27.01.1997);
essere turgida, non bagnata artificialmente, non trasudante acqua di condensazione in
seguito ad improvviso sbalzo termico conseguente alla permanenza del prodotto in celle
frigorifere, nè presentare abrasioni meccaniche o maturazione eccessiva;
se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda
peso, qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%;
nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e
quello più piccolo, non superiore al 20%.

•
Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, i prodotti sottoelencati devono possedere le
specifiche di qualità previste per gli stessi dagli specifici regolamenti CE e gli imballi devono sempre
essere preferibilmente nuovi:
-

Mele e pere
Albicocche, susine, ciliegie, kaki, nettarine, pesche
Agrumi (limoni, pompelmi, clementine, mandarini, arance, mapi)
Banane
Actinidia (kiwi)
Uva da tavola
Fragole

P1.3 LEGUMI
PRODOTTO: Fagiolini, Piselli, Fagioli, Lenticchie, Ceci
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Qualora i suddetti prodotti siano forniti secchi devono essere:
puliti;
di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma;
uniformemente essiccati (l'umidita' della granella non

deve

superare

il

13%).

Il prodotto secco necessita di una preparazione più lunga (ammollo in acqua per almeno 12 ore)
che migliora la digeribilità del prodotto stesso; in questa fase è possibile controllare accuratamente
la presenza di eventuali insetti o infestanti presenti più facilmente nei legumi secchi.
P1.4 ERBE AROMATICHE (fresche o essiccate)
PRODOTTO: Origano, Alloro, Salvia, Maggiorana, Prezzemolo, Basilico, ecc.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: devono presentarsi in ottimo stato di conservazione, senza essere
eccessivamente sbriciolati se non richiesto espressamente.
Le spezie e le erbe aromatiche essiccate, se impiegate, dovranno essere prive di sostanze
contaminanti, quali ad es. le micotossine, o comunque la loro eventuale presenza dovrà rientrare
nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia.
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P1.5 VERDURA IV GAMMA
PRODOTTO: Insalata mista, tris di insalata, misticanza, broccoli, carote, finocchi, zucchine, patate a
tocchetti
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: prodotto pronto per il consumo, asciutto, ricavato da materie
prime fresche di origine italiana, sane, esenti da parassiti e da attacchi parassitari.
Il prodotto deve avere colore uniforme e caratteristico del prodotto allo stato fresco; pulito, sano e
privo di corpi estranei, esente da parti legnose, dure, avere odore e sapore caratteristici, non
presentare segni di attacchi parassitari e di lesioni meccaniche.
CONFEZIIONAMENTO: gli imballaggi secondari devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati,
né con segni di incuria per impilamento e/o facchinaggio.
ETICHETTATURA: i prodotti denominati “IV gamma” devono riportare in etichetta la dicitura
“prodotto lavato e pronto al consumo” (o " prodotto lavato e pronto da cuocere"), le istruzioni per
l’uso per i prodotti da cuocere, oltre alla dicitura “consumare entro due giorni dall’apertura della
confezione e comunque non oltre la data di scadenza” (decreto attuativo della Legge 77/2011)
P2 CEREALI, PASTA, FARINE, PRODOTTI DA FORNO
P2.1 RISO
PRODOTTO:
Riso fino, semifino, superfino
Riso integrale o semintegrale
Riso parboiled.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Percentuale di rottura non superiore al 12%
Umidità non superiore al 14%
Il riso deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti d’insetti, nonché da
muffe o alte alterazioni di tipo microbiologiche.
CONSERVANTI: è vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di
qualsiasi sostanza che possa modificare il colore naturale o comunque alterarne la composizione
naturale"
(Legge
18.03.1958
n.
325,
sue
modifiche
ed
integrazioni).
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le
sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il
D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
P2.2 ALTRI CEREALI IN CHICCO: FARRO, ORZO, AVENA, MIGLIO
PRODOTTO:
Orzo perlato
Farro integrale o decorticato
Avena
Miglio
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i grani devono presentarsi uniformi, integri e puliti; non devono
essere presenti altri semi infestanti.
I prodotti dovranno essere esenti da parassiti e da altri corpi estranei.
CONSERVANTI: "È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di
qualsiasi sostanza che possa modificare il colore naturale o comunque alterarne la composizione
naturale" (Legge 18.03.1958 n. 325, sue modifiche ed integrazioni).
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le
sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il
D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
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P2.3 FARINE
PRODOTTO: prodotto ottenuto dalla macinazione conseguente abburattamento del grano tenero
liberato dalle sostanze e estranee e dalle impurità.
Farina da polenta derivata dalla lavorazione del mais bramata gialla.
- Farine di grano tenero
Tipo “00” , tipo “0”, tipo "1", tipo "2", secondo le caratteristiche individuate dall’art. 1 del
D.P.R. 09.02.2001 n. 187, sue modifiche ed integrazioni.
Il prodotto deve essere indenne da larve, insetti e loro frammenti e dalla presenza di corpi
estranei generici.
- Farina bianca
La farina di grano tenero tipo "00" deve avere le seguenti caratteristiche:
14.50%
Umidità massima:
0.55% su s.s.
Ceneri:
9%
Proteine minino:
Non deve essere trattata con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti dal D.M.
209/96, sue modifiche ed integrazioni, o altre sostanze vietate dall'art. 4 del D.P.R. n.
187/2001, sue modifiche ed integrazioni.
Le confezioni devono essere sigillate e non devono presentare difetti o rotture. Devono
riportare etichettatura confacente al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni.
Il prodotto non deve presentarsi infettato da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri
agenti infestanti; non deve presentare grumi, sapori e odori acri.
- Farina di mais
Per quanto riguarda le caratteristiche bromatologiche, chimiche, microbiologiche, il tipo di
confezionamento e le modalità di trasporto si fa riferimento alla categoria "farina bianca”
P2.4 PASTA DI SEMOLA
PRODOTTO:
Pasta di semola di grano duro
Pasta di semola integrale di grano duro
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
• Pasta di semola di grano duro:
- Umidità max.: 12,50%;
- Acidità max.: 4°;
- Ceneri max: 0,90% su s.s.;
- Proteine min.: 10,50% su s.s.
• Pasta di semola integrale di grano duro:
- Umidità max.: 12,50%;
- Acidità max.: 4°;
- Ceneri min: 1.4% su s.s.;
- Ceneri max: 1.8% su s.s.;
- Proteine min.: 12% su s.s.
ASPETTO: la pasta deve essere ben essiccata ed in perfetto stato di conservazione, in confezioni
integre, di pezzatura e forma proporzionata alla preparazioni dei singoli pasti.
La pasta secca deve presentarsi con odore e sapore tipici, non deve avere odore di stantio o di
muffe, tracce di tarme o ragnatele, né sapore acido, piccante od altrimenti sgradevole.
Non deve presentarsi eccessivamente frantumata, con crepe e rotture.
Non deve presentarsi alterata, con macchie, bolle d’aria, bottature e venature, punti bianchi e
punti neri. Non deve essere avariata e colorata artificialmente.
Non devono essere presenti corpi e sostanze estranee, in particolare deve essere immune, in modo
assoluto, da insetti e quando rimossa non deve lasciare cadere polvere e farina.
ADDITIVI: non ammessi.
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le
sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il
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D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
P2.5 PASTA ALL’UOVO
PRODOTTO: pasta all'uovo.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: secondo quanto indicato all’art.8 del D.P.R. 09.02.2001 n. 187, sue
modifiche ed integrazioni. La pasta all’uovo deve essere prodotta con semola di grano duro e con
aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, per un peso complessivo non inferiore a g 200 di uova
per ogni chilogrammo di semola, o da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido.
- Umidità max.: 12,50%
- Acidità max.: 5%
- Ceneri: non superiore a 1,10% su s.s.
- Proteine: non inferiore a 12.50% su s.s.
ASPETTO: pasta essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore tipici delle materie prime
impiegate, immune da muffe ed insetti.
ADDITIVI: non ammessi
P2.6 RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
PRODOTTO: pasta alimentare non essiccata ripiena: “categoria paste alimentari speciali di farina
grano tenero e/o semola di grano duro all’uovo con ripieno di ricotta e spinaci
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i ravioli devono contenere un ripieno di spinaci, ricotta,
formaggio, parmigiano reggiano, sale e aromi naturali tipo noce moscata. La percentuale di
ripieno non dovrà essere inferiore al 28% sul totale del prodotto.
Possono essere di pasta fresca, secca o surgelata. L’umidità minima deve essere pari al 24% e
l’attività dell’acqua libera (Aw) compresa tra 0,92 e 0,97.
ASPETTO: il prodotto deve essere uniforme con odore, colore e sapore tipici delle materie prime
impiegate, immune da muffe ed insetti. Dopo la cottura la pasta deve presentarsi soda ed
elastica; il ripieno deve essere saporito, aromaticamente equilibrato e con assenza di retrogusti.
ADDITIVI: non sono ammessi glutammato monosodico o altri esaltatori di sapidità, conservanti e
altri tipi di additivi.
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le
materie utilizzate per la costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive
il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. Dovranno essere
confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata ( D.P.C.M. 311/97). Il tipo fresco deve avere una
conservabilità alla consegna di almeno 15gg. e la data di produzione non deve risalire a più di 2
giorni dalla consegna. Nelle confezioni saranno tollerati pezzi rotti, aperti nella misura del 3%.
P2.7 GNOCCHI DI PATATE FRESCHI O SURGELATI
PRODOTTO: gnocchi di patate
ASPETTO: gnocchi freschi o surgelati di patate o di patate con spinaci, con zucca, ecc.
ADDITIVI: non sono ammessi conservanti, coloranti, antiossidanti ed emulsionanti di qualsiasi
genere. Nel rispetto D.M. 27.2.1996 n. 209, sue modifiche ed integrazioni.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: prodotto confezionato con patate, farina di grano tenero 00 e/o
semolino, sale e acqua.
Devono essere utilizzati gnocchi di patate freschi o surgelati.
IMBALLAGGIO: il prodotto deve essere confezionato preferibilmente sottovuoto o in atmosfera
modificata. Le confezioni devono essere dotate di idonea etichetta, come previsto da D.Lvo
109/92, Reg UE n.1169/2011 e provvedimenti collegati; in particolare devono riportare ben leggibile
la data di scadenza. Nel caso di utilizzo di prodotto surgelato deve essere data informazione
all'ente appaltante mediante apposito documento accompagnatorio recante anche i riferimenti
del produttore.
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P2.8 PANE
PRODOTTO: pane comune tipo 0, tipo 1, tipo integrale.
È denominato “pane” il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata,
preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro
sodico).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere:
- fresco di giornata;
- lievitato a lungo con lievito naturale;
- cotto adeguatamente;
- crosta dorata e croccante;
- la mollica deve essere morbida ma non collosa;
- alla rottura con le mani (o al taglio) deve risultare croccante con crosta che si sbriciola
leggermente, ma resta ben aderente alla mollica;
- il gusto e l’aroma non devono presentare anomalie tipo gusto eccessivo di lievito di birra,
odore di rancido, di farina cruda, di muffa o altro.
Il pane integrale deve essere ottenuto con farina integrale e non da farina bianca addizionata di
crusca.
ADDITIVI: Assenti
P2.9 PRODOTTI DA FORNO CONFEZIONATI
PRODOTTO:
- Crackers non salati in superficie.
Le confezioni devono essere ben chiuse e sigillate, con data di scadenza sufficientemente
lontana dalla data di consegna. Il prodotto non deve presentare al gusto odore e sapore
sgradevole, deve essere croccante e spezzarsi nettamente quando sottoposto a
masticatura o a frattura manuale.
Ingredienti di base: farine di frumento tipo "0", oli vegetali (preferibilmente olio extravergine
di oliva, evitando olio di palma, cocco e palmisti, oli vegetali non idrogenati o parzialmente
idrogenati), lievito naturale, sale. Il tenore di umidità non può essere superiore al 7%.
- Fette biscottate non zuccherate.
Fette biscottate con farina bianca o integrale, meglio se in monoporzioni.
Ingredienti consigliati: farina di grano tenero tipo integrale o tipo "0", lievito naturale, olio
vegetale non idrogenato, preferibilmente olio extravergine di oliva (evitando olio di palma,
cocco e palmisti, oli vegetali non idrogenati o parzialmente idrogenati), destrosio, sale,
estratto di malto.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: la fragranza del prodotto, l'odore, il sapore ed il colore devono
essere tali da garantire la freschezza del prodotto. Il tenore massimo in umidità deve essere del 7%.
IMBALLAGGIO: le confezioni devono presentarsi chiuse e sigillate e riportare tutte le indicazioni
previste dalla legge.
Per la fornitura come merenda per le scuole primarie (elementari) con pasto veicolato, il prodotto
deve essere fornito in monoporzione.
P2.10 PIZZA MARGHERITA
PRODOTTO: pizza Margherita con farina di tipo “0” o integrale.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: prodotta con farina di tipo "0" o integrale a lievitazione naturale,
cotta in forno, alloggiata in idonee teglie di acciaio inox, tipo gastronorm.
Ingredienti:
farina "0", mozzarella di latte vaccino, pomodori pelati o polpa pronta, olio extra vergine di oliva,
lievito di birra, sale.
Condizioni generali:
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lo spessore della pasta lievitata deve essere tale da consentire una cottura sufficiente ed uniforme;
la pizza non deve presentare zone di sovra o di sottocottura, bruciature, annerimenti,
rammollimenti;
le teglie di cottura, non devono presentare zone di arrugginimento né fessurazioni o scalfitture;
la pizza deve provenire da cottura diretta, è consentito l’utilizzo di prodotti congelati e/o surgelati,
anche limitatamente alla sola base della preparazione;
deve essere servita alla temperatura organoletticamente e gastronomicamente ottimale;
se di provenienza artigianale deve essere accompagnata da opportuna documentazione relativa
al produttore.
ADDITIVI: assenti.
P3 CARNI E SALUMI
P3.1 CARNE BOVINA
PRODOTTO: carne bovina, fresca o congelata in piccoli tagli anatomici, ottenuti dal sezionamento
del quarto posteriore di vitellone classificato E/3 secondo le griglie CEE.
Tagli anatomici richiesti:
- Scamone
- Fesa
- Sottofesa
- Girello
- Noce
- Filetto
- Lombo
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Tutte le carni devono provenire da animali abbattuti in stabilimenti abilitati CEE preferendo i bovini
allevati e macellati in Italia.
Fermo restando la rispondenza dei requisiti merceologici indicati nella presente scheda i prodotti
potranno provenire anche da Paesi produttori extracomunitari (contingente GATT).
Il sezionamento, il confezionamento e l'eventuale congelamento, devono essere effettuati in
stabilimenti riconosciuti idonei dalla CEE, nei quali sussiste l'obbligo, secondo la vigente normativa
(D.Lgs. 286/1994, e Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni),
della realizzazione di piani di autocontrollo per il monitoraggio permanente della qualità
microbiologica e chimica delle produzioni.
Saranno rinviate all'origine, salvo diversa destinazione proposta dal Servizio Veterinario dell'Azienda
U.L.S.S., tutte le carni bovine congelate che all'atto della consegna o durante la permanenza
presso le dispense, evidenzino le seguenti anomalie:
Segni di un pregresso scongelamento.
Tracce anche lievi di muffa sulle superfici.
Una conservazione allo stato di congelamento superiore ai 18 mesi.
Ossidazione del tessuto adiposo.
Estese e profonde "bruciature" da freddo.
Odori e sapori anomali ed impropri, sia di origine esterna che interna, che si evidenziano
dopo il processo di scongelazione.
Saranno inoltre respinte quelle confezioni sottovuoto nelle quali venga riscontrata:
la perdita anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per eventuali lacerazioni
dell'involucro preesistenti alla consegna;
la presenza all'interno dell'involucro, di un eccessivo deposito di sierosità rosso bruna solidificata.
ASPETTO: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne di
bovino adulto giovane (vitellone), senza segni di invecchiamento, di cattiva conservazione o di
alterazioni
LIMITI MICROBIOLOGICI: il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produrre, per ogni
partita di merce consegnata, la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di autocontrollo
in fase di produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del
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Regolamento n. 2073/2005/CE.
I parametri chimici, riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti ambientali e sostanze
ormonali, devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa vigente.
ETICHETTATURA: le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, devono
essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto vuoto) o su una etichetta
inseritavi o appostavi in forma inamovibile:
Denominazione della specie e relativo taglio anatomico.
Stato fisico: congelato o fresco.
Categoria commerciale degli animali da cui le carni provengono.
"da consumarsi entro …".
Modalità di conservazione.
Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del
produttore/confezionatore.
La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento.
La riproduzione del bollo sanitario CEE che identifica il macello ("M") o il laboratorio di
sezionamento ("S") conformemente alla Direttiva CEE n. 433/1964, sue modifiche e integrazioni.
Data di confezionamento.
Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le stesse
indicazioni di cui sopra.
Su ciascun imballaggio secondario dovrà essere indicato il peso netto.
Stato di nascita e di allevamento.
Stato di macellazione e sezionamento.
Codice di identificazione dell'animale.
Facoltativamente l'azienda di nascita, il tipo di allevamento e la razza, nonché la data di
macellazione, considerando i tempi della frollatura ai fini della tenerezza della carne.
P3.2 CARNE SUINA
PRODOTTO:
- Carne fresca di suino.
- Lombi disossati (filoni)
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: le carni di suino devono provenire da animali abbattuti in
stabilimenti abilitati CEE; le lombate di peso 4-5 kg devono provenire da suini di peso morto non
inferiore ai 130 kg, devono essere prive di osso, senza grassi solidi in superficie (mondatura zero) e la
sezione del lombo deve essere corrispondente esclusivamente a muscoli che hanno per base
ossea le vertebre lombari e le ultime 11 vertebre toraciche, con i corrispondenti segmenti di
costole.
ASPETTO: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne suina
fresca (colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura compatta, grana fina), senza segni di
invecchiamento, di cattiva conservazione e di alterazioni patologiche. I grassi presenti devono
avere colorito bianco e consistenza soda.
Saranno respinti all'origine i lombi che presentino sierosità esterna unitamente a flaccidità del
tessuto muscolare, segni di imbrunimento della sezione, colorito giallo-rosa slavato con evidente
sierosità.
LIMITI MICROBIOLOGICI: il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di produrre per ogni
partita di merce consegnata la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di autocontrollo,
in fase di produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del
Regolamento n. 2073/2005/CE.
I parametri chimici riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti ambientali e sostanze ormonali,
devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa vigente.
ETICHETTATURA: le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, devono
essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sottovuoto) o su una etichetta
inserita o apposta in forma inamovibile:
Denominazione della specie e relativo taglio anatomico.
Stato fisico: fresco.
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" da consumarsi entro…...".
Modalità di conservazione.
Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del
produttore/confezionatore.
La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento.
La riproduzione del bollo sanitario CEE che identifica il macello ("M") o il laboratorio di
sezionamento ("S") conformemente alla Direttiva CEE n. 433/1964, sue modifiche ed
integrazioni.
Data di confezionamento.
Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti
le stesse indicazioni di cui sopra.
Su ciascun imballaggio dovrà essere indicato il peso netto.

P3.3 CARNI AVICUNICOLE FRESCHE
PRODOTTO: polli a busto, cosce di pollo, anche di pollo, petti di pollo, spiedini di pollo, petti di
tacchino, tacchino per spezzatino, posteriore di coniglio. Non carni ottenute da riproduttori maschi
o femmine delle rispettive specie animali sopra citate.
Le carni di pollame, di tacchino devono provenire da macelli e da stabilimenti di lavorazione
abilitati CEE. Le carni pertanto devono corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienicosanitario e di autocontrollo definite dalle vigenti disposizioni che regolano la produzione, il
commercio, i trasporti delle carni avicunicole, conformemente pertanto alle normative vigenti.
ASPETTO
- Carni di coniglio
Posteriori interi, sezionati all'altezza dell'ultima costola (I° vertebra lombare), provenienti da
conigli di produzione nazionale o comunitaria, macellati e completamente eviscerati,
senza frattaglie, senza pelle e con zampe prive della parte distale.
Gli animali devono avere un'età compresa fra gli 80/100 giorni ed un peso morto variante
da 1,2 kg a 1,5 kg; non possono appartenere alla categoria dei riproduttori maschi e
femmine.
I posteriori devono presentare solo nella cavità del bacino ed attorno al rene il tessuto
adiposo di deposito naturale che sarà di colorito bianco latte, di consistenza soda e di
dimensioni modeste; i tessuti muscolari devono avere colorito rosa chiaro lucente.
I grossi gruppi muscolari delle cosce devono essere ben scolpiti e mostrare profili
rotondeggianti; i fasci muscolari costituenti la lombata devono uguagliare il profilo della
linea longitudinale costituita dalle apofisi spinose delle vertebre toraciche e lombari.
- Carni avicole
I polli a busto e gli altri tagli anatomici da questi derivati debbono presentare inequivocabili
caratteristiche di freschezza derivanti da una recente macellazione e devono inoltre
evidenziare nettamente le caratteristiche organolettiche dei tessuti che li compongono
siano essi ricoperti o privati della propria pelle.
Pertanto la cute, se presente, avrà colorito giallo-rosa, consistenza elastica, risulterà asciutta
alla palpazione digitale, non dovrà evidenziare segni di traumatismi patiti in fase di
trasporto degli animali vivi o durante la macellazione; la pelle inoltre sarà priva di bruciature
e penne e piume residue.
I tessuti muscolari avranno colorito bianco-rosa se riferito ai pettorali oppure colore cuoiocastano per quelli appartenenti agli arti posteriori; i muscoli avranno consistenza sodopastosa, spiccata lucentezza, assenza di umidità; se sottoposti alla prova della cottura non
porranno in risalto odori o sapori anomali dovuti ad una irrazionale alimentazione del
pollame.
TAGLI RICHIESTI: si richiedono polli a busto completamente eviscerati, di peso tra kg 1 e kg 1,2 ed i
tagli commerciali, qui di seguito elencati e denominati, in conformità al Regolamento n.
1538/1991/CE, rientranti nella classe "A" secondo i criteri precisati nel regolamento stesso.
- Cosce di pollo:
Dette anche fuselli, fusi o perine, dovranno essere di pezzatura omogenea ed avere un
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peso uniforme pari a circa 130/150 g.
Anche di pollo:
Denominazione commerciale "sovracosce". Il prodotto verrà conferito in pezzatura
omogenea con peso uniforme pari a circa 130/150 g., in questo taglio la pelle non dovrà
essere presente in eccesso.
- Petti di pollo:
Denominazione commerciale "petto con forcella". Dovranno corrispondere ad un peso
complessivo singolo non inferiore ai 300 g. e non superiore ai 500 g.
- Fesa di tacchino:
Denominazione commerciale "filetto/fesa".
- Tacchino per spezzatino:
Polpa di carne ottenuta dalla disossatura dell'anca del tacchino completamente priva di
pelle, nervature, tendini e strutture ossee e cartilaginee in genere.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: le carni di pollame, di tacchino e di coniglio debbono provenire
da animali allevati sul territorio comunitario, macellati e lavorati in stabilimenti riconosciuti idonei
CE. Le carni pertanto debbono corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienico sanitario e di
autocontrollo definite dalle vigenti disposizioni che regolano la produzione, il commercio, il
trasporto delle carni avicunicole; conformemente pertanto, a quanto riportato dal D.P.R.
10.12.1997, n. 495 (pollame), in quanto applicabile, e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del
2004, loro modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 30.12.1992, n. 559 (coniglio), in quanto applicabile
e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI E CHIMICI: il fornitore a richiesta del cliente deve essere in grado di
produrre per ogni partita di merce consegnata la certificazione comprovante l'esecuzione di
analisi di autocontrollo, in fase di produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto
dall’Allegato I del regolamento n. 2073/2005/CE.
I parametri chimici riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti ambientali e sostanze ormonali,
devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa vigente.
ETICHETTATURA: le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, devono
essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto
vuoto) o su una etichetta inseritavi o appostavi in forma inamovibile:
a) Denominazione della specie dei relativi tagli e classe di appartenenza (Regolamento n.
1538/1991/CE).
b) Stato fisico: fresco.
"da consumarsi entro" (data di scadenza).
e) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del
produttore/confezionatore
f) La sede dello stabilimento di produzione/confezionamento.
g) La riproduzione del bollo sanitario CEE che identifica il macello ("M") o il laboratorio di
sezionamento ("S") conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 495/1997 (pollame), in quanto
applicabile, e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni e
dal DPR n. 559/1992 (coniglio) in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882
del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
h) Data di confezionamento.
j) Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le
stesse indicazioni di cui sopra ed inoltre il peso netto.
-

P3.4 PROSCIUTTO CRUDO
PRODOTTO: prosciutto crudo di 1° qualità.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti
autorizzati e inscritti nelle liste di riconoscimento CEE nei quali si applicano tutte le modalità di
lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 537/92 in quanto applicabile e dai
Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni).
Prosciutto ottenuto da cosce fresche di suini nazionali.
Il periodo di stagionatura che decorre dalla salagione non deve essere inferiore ai 14 mesi ed il
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peso del prosciutto in osso deve essere compreso tra gli 8 ed i 10 kg di peso.
Ogni singolo prosciutto intero deve riportare sulla cute il marchio tipico ed essere provvisto, nella
regione del garretto, del contrassegno metallico dal quale si individua l'inizio della produzione
(O.M. 14.02.1968).
Sarà respinto all'origine il prodotto che presenti le classiche alterazioni dei prosciutti sotto sale:
difetto di vena, difetto di sott'osso, difetto di gambo, difetto di giarrè, difetto di noce,
irrancidimento dei grassi ed invasione di parassiti.
Si richiedono i seguenti contenuti nutrizionali indicativi, valutati sulla massa muscolare magra:
- acqua 62%
- sale 5-5,5%
- proteine 28%
- grassi 5-6%
L'indice di proteolisi deve mantenersi su valori inferiori a 30%.
ASPETTO: prosciutto disossato in confezione sottovuoto.
Colore al taglio:
uniforme tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse.
Sarà data la preferenza a quel prodotto che presenti:
basso contenuto di sale;
sapore caratterizzato da dolcezza, morbidezza, aroma delicato frutto delle condizioni climatiche
tipiche della zona di produzione;
scarsa marezzatura della mescolatura.
CONSERVANTI: assenti.
IMBALLAGGIO: i prosciutti disossati devono essere confezionati sottovuoto integro; gli involucri e i
materiali di imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano
il loro impiego.
ETICHETTATURA: conforme al D.Lgs. n. 109/92, sue Modifiche ed integrazioni.
Indicazioni obbligatorie:
1) Denominazione di origine di tutela "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di Modena", "Prosciutto di
Montagnana", etc.
2) Il nome o la ragione Sociale o il Marchio depositato del produttore.
3) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
4) La data di confezionamento.
5) Identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE e bollo sanitario (D.Lgs. n. 537/92 e
Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni).
6) Quantità netta.
7) Il termine minimo di conservazione (almeno il 50% di vita commerciale del prodotto).
8) Identificazione del lotto.
9) Modalità di conservazione
P3.5 PROSCIUTTO COTTO
PRODOTTO: prosciutto cotto di 1° qualità senza aggiunta di polifosfati.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti
autorizzati ed iscritti nelle liste di riconoscimento CEE nei quali si applicano le modalità di
lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. n. 537/92 in quanto applicabile e
dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni).
ASPETTO: rivestito solo parzialmente della propria cotenna (tolettatura del prosciutto fresco con
asportazione di tutta la regione del garretto nonché di una parte del tessuto adiposo sottocutaneo
per almeno il 50%). Nell'opera di mondatura interna del prodotto fresco si dovrà provvedere
all'asportazione di ossa, cartilagini e tessuti tendinei.
Superficie esterna asciutta e morbida; superficie di sezione rosa opaca, compatta che evidenzia la
naturale disposizione dei grossi fasci muscolari che compongono il quarto posteriore del suino.
CONSERVANTI: non deve contenere polifosfati aggiunti, glutine, lattosio, proteine del latte e
proteine della soia.
LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n.
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2073/2005/CE.
Deve essere ottenuto dal posteriore di un suino con peso vivo non inferiore ai kg 120, pertanto la
pezzatura del prodotto finito conferito deve essere compresa tra i 7 ed i 10 kg.
Si richiedono i seguenti contenuti nutrizionali indicativi, valutati sulla massa muscolare magra:
- acqua 75%, proteine 22%, grassi 3%.
Sarà respinto all'origine il prodotto che presenti i seguenti difetti:
- intera superficie ricoperta dalla cotenna;
- presenza di sacche di gelatina e spazi interni vuoti;
- rapido viraggio, dopo esposizione all'aria, del colore della superficie di sezione con formazione di
diffuse screziature grigio-verdi (lattobacilli);
- presenza di odori sgradevoli.
IMBALLAGGIO: i prosciutti cotti devono essere confezionati sottovuoto; gli involucri e i materiali di
imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti che ne regolano il loro
impiego.
P4 PESCE FRESCO
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1) FILETTI DI PLATESSA (senza pelle)
Colore bianco delle due facce, dorsale e ventrale, del filetto del pesce.
Assenza di colorazioni anomale e di muffe, assenza di macchie di sangue, di residui di pelle,
squame, spine.
2) FILETTI DI MERLUZZO
Sono ottenuti da pesci decapitati, privati della coda, eviscerati e spellati, sezionati
longitudinalmente (filetto).
Assenza di colorazioni anomale e di muffe, assenza di macchie di sangue, di residui di pelle,
squame, spine.
3) PALOMBO IN TRANCI
I singoli tranci dovranno apparire di colorazione uniforme su tutta la superficie di taglio ed essere
privi del rivestimento cutaneo (zigrino).
4) SEPPIE
Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Devono essere private dell’apparato visivo, dei
visceri e delle mascelle cornee.
È fondamentale per la garanzia di freschezza il rispetto dei due parametri di tempo e temperatura
intendendo come tempo una conservazione non superiore a 3 giorni e come temperatura una
conservazione non superiore a + 4° C.
Trattandosi di tranci e di filetti di pesce lo stato di freschezza può essere valutato attraverso l’odore,
il colore e la consistenza. I filetti non devono apparire insudiciati e non devono essere presenti
parassiti visibili.
TRASPORTO: il trasporto dovrà essere effettuato in contenitori isotermici se dal momento
dell’acquisto al luogo di cottura trascorrono più di 30 minuti.
ETICHETTATURA: il pesce imballato refrigerato dovrà riportare informazioni obbligatorie secondo
quanto previsto dal decreto del MI.P.A.F.F. del 27.03.2002 – G.U. n. 84 del 10.04.2002 (che recepisce
il Regolamento CE n. 104 del Consiglio del 17.12.1999, la cui applicazione è stata stabilita dal
Regolamento n. 2065/2001/CE, sue modifiche ed integrazioni).
LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quelli riportati nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE,
sue modifiche ed integrazioni.
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Tabella 3.1: Specie di pesci oggetto del capitolato d’appalto

SPECIE OGGETTO DEL CAPITOLATO
(Estratto dal decreto M.I.P.A.F.F. del 27 marzo 2002)

Denominazione ufficiale in lingua italiana
Platessa
Nasello o merluzzo

Nasello o merluzzo argentato

Genere e specie
Pleuronectes quadrituberculatus
Pleuronectes platessa
Merluccius senegalensis
Merluccius bilinearis
Merluccius capensis
Merluccius paradoxus
Merluccius hubbsj
Merluccius productus
Merluccius australis
Merluccius polli
Merluccius polylepis
Merluccius gayi
Merluccius albidus
Macroronus magellanicus
Macroronus Novaezealandiae
Macroronus capensis
Merluccius merluccius

Palombo

Mustelus mustelus
Mustelus asterias

Palombo atlantico

Mustelus schmitti

Seppia

Sepia esculenta
Sepia bertheloti
Sepia japonica
Sepia andreana
Sepia aculeata
Sepia pharaonis

Seppia mediterranea

Sepia officinalis

P5 UOVA
P5.1 UOVA FRESCHE DI GALLINA
PRODOTTO: uova fresche di gallina di produzione nazionale.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: categoria qualitativa A. Categoria di peso: 55 - 60 g.
Le uova di Categoria A devono presentare le caratteristiche seguenti:
Guscio e cuticola: normali, netti, intatti.
Albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi
natura.
Tuorlo: visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno apparentemente,
che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo; esente
da corpi estranei di qualsiasi natura.
Germe: sviluppo impercettibile.
Odore: esente da odori estranei.
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Le uova devono essere conformi alle vigenti norme sulla commercializzazione, nonché al
regolamento n. 500/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni.
Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti
coloranti per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo.
Le uova da somministrare, prodotte in condizioni igienico-sanitarie ottimali, devono essere di
categoria A, comprese tra 55 e 65 g, fresche e selezionate, con guscio integro e pulito, camera
d'aria non superiore a mm 6, immobile, albume chiaro limpido di consistenza gelatinosa, esente da
corpi estranei di qualsiasi natura, denso, tuorlo ben trattenuto, senza contorno apparente, che non
si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di quest'ultimo.
Non devono essere pulite con un procedimento umido o con un altro procedimento né prima né
dopo la classificazione, non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state
refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di +5°C.
Tuttavia, possono essere mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto, di
una durata massima di 24 ore.
Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, macchie di sangue ed odori estranei.
Si richiedono uova che:
non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
non contengano coloranti artificiali.
Tutto ciò deve essere riportato in un quadro analitico completo ed aggiornato. Si richiede altresì
che vengano dichiarate le condizioni minime cui soddisfano gli allevamenti che producono le
uova offerte, come da art. 11 del Regolamento n. 95/1969/CEE, sue modifiche ed integrazioni.
Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette o dispositivo
di etichettatura e marchiatura come da Regolamento n. 500/2000/CE, sue modifiche ed
integrazioni.
Se richiesto la ditta appaltatrice dovrà fornire una certificazione analitica, con una periodicità di 3
mesi circa, di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne attesti l'assenza.
Risultano inoltre qui richiamate le specifiche definite dall’art. 4 del Regolamento n. 1907/1990/CE,
sue modifiche ed integrazioni
CONSERVAZIONE: le uova della Categoria A non devono subire alcun trattamento di
conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta
artificialmente al di sotto di +5°C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state
mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto, di una durata massima di 24
ore, oppure nel locale stesso in cui è praticata la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il
quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel locale
di vendita.
ETICHETTATURA: nell’etichettatura e nella marchiatura delle uova dovrà essere indicato:
il codice del produttore con la sigla dello stato di produzione, sigla provincia, codice Istat
del Comune e codice allevamento;
la tipologia di allevamento: 0 biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia;
la classificazione A (uova fresche per il consumatore);
la categoria: extra (imballaggio entro 3 giorni dalla deposizione) o fresche (imballaggio
entro 10 giorni dalla deposizione) oppure con la data di deposizione se coincide con
l'imballaggio;
la data da consumarsi preferibilmente entro o in alternativa la data di deposizione.
P5.2 UOVA PASTORIZZATE
PRODOTTO: ovoprodotto a base di uova di gallina intere sgusciate e pastorizzate, confezionate in
idonee confezioni (es.: tetrapak da 1 litro) che devono presentarsi integre, prive di ammaccature,
di sporcizia superficiale e da conservarsi ad una temperatura non superiore a +4°C.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto deve provenire da stabilimenti riconosciuti CE ed
essere stato preparato conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al D.Lgs. n. 65/1993,
sue modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882
del 2004, loro modifiche ed integrazioni. In particolare il prodotto deve essere stato sottoposto a
trattamento termico di pastorizzazione idoneo a soddisfare i criteri microbiologici sotto riportati.
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REQUISITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto riportato nell’Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.
ADDITIVI: assenti.
P6 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
P6.1 LATTE
PRODOTTO :
Latte fresco intero pastorizzato
Latte fresco parz. scremato pastorizzato
Latte fresco pastorizzato di alta qualità
Latte a pastorizzazione elevata
Latte pastorizzato microfiltrato
ASPETTO: colore opaco, bianco tendente debolmente al giallo, sapore dolciastro, gradevole,
odore leggero e gradevole.
CARATTERISTICHE: il latte fresco pastorizzato deve provenire da allevamenti conformi al D.P.R. n.
54/1997, in quanto applicabile e ai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche
ed integrazioni. Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o di conservanti (es.:
acqua ossigenata), né di additivi di alcun tipo.
LIMITI CHIMICO-FISICI: il latte pastorizzato fresco ha i seguenti limiti chimico-fisici:
Peso specifico a 20°C…non inferiore a 1028
Grasso nel latte:
-intero……………..……...non inferiore al 3,25%
-parzialmente scremato…..non inferiore al 1.80%
Residuo secco magro…..non inferiore a 8,50%
Indice crioscopico inferiore o uguale a… - 0,520°C
Prova della fosfatasi ………….negativa
Prova della per ossidasi..…..positiva
Acidità ………….inferiore a 1,8%
Antibiotici………….non rilevabili
ADDITIVI: assenti.
LIMITI MICROBIOLOGICI: il latte fresco pastorizzato, delle tipologie di prodotto sopra ricordate deve
essere conforme, dal punto di vista microbiologico, a quanto in merito previsto dalle normative
vigenti (Regolamento n. 2073/2005/CE, Legge 03.05.1989, n. 169, D.M. 09.05.1991, n. 185 e
successive modifiche ed integrazioni) e deve provenire da stabilimenti di trattamento riconosciuti
ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 o dei Regolamenti n. 852, 853, 854, e 882 del 2004, loro modifiche ed
integrazioni.
In particolare il latte pastorizzato deve soddisfare le norme microbiologiche previste dall'Allegato I
del Regolamento n. 2073/2005/CE.
DATA DI SCADENZA: la data di scadenza dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2003:
scadenza latte fresco: 6 giorni dal trattamento termico;
scadenza latte fresco alta qualità: 10 giorni dal trattamento termico;
scadenza del latte a pastorizzazione elevata: a cura del produttore, in genere 30 giorni dal
trattamento termico;
latte pastorizzato microfiltrato: 10 giorni dal trattamento termico.
P6.2 BURRO
PRODOTTO: burro di centrifuga.
ASPETTO: pasta fine ed omogenea di consistenza soda, di colore bianco/giallognolo, non deve
presentare in superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni.
Il burro deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in alcun modo
alterato, non deve avere gusto di rancido, né presentare alterazioni di colore sulla superficie.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere ottenuto dalla crema di latte vaccino pastorizzato e
corrispondere alla seguente composizione:
- acqua: 11,38 %
- grasso: 87,95 % (non inferiore all'82%)
- albumine e lattosio: 0,54 %
- ceneri: 0,13 %
- tenore di umidità: max 16%
Inoltre all'esame organolettico non deve risultare rancido o comunque alterato.
ADDITIVI: assenti (è ammesso solo il sale comune).
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici: le
sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il
D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI: Conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.
P6.3 FORMAGGIO A PASTA MOLLE E FILATA
PRODOTTO: formaggio fresco (es.: stracchino, crescenza, caciotta fresca, ecc.).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i formaggi proposti al consumo previa porzionatura devono
corrispondere ai requisiti minimi di maturazione/stagionatura previsti dai relativi disciplinari; devono
mantenere nelle porzioni, fino al momento del consumo, i loro requisiti organolettici caratteristici:
consistenza, colorazione, colore, odore e sapore (l’eventuale presenza percentuale di crosta,
fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie in materia, deve essere compatibile con la
tipologia del formaggio, secondo le tradizionali di porzionatura).
CONSERVANTI: assenti.
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici.
Le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio devono essere conformi a quanto prescrive il
D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
prescrive il Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
P6.4 FORMAGGIO A PASTA MOLLE E FILATA – MOZZARELLA
PRODOTTO: mozzarella di latte vaccino
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: ovoline di colore bianco, prive di macchie. Sapore gradevole,
non acido e tipicamente burroso. Il prodotto deve avere come minimo 10 giorni di vita residua al
momento della consegna.
CONSERVANTI: assenti.
IMBALLAGGIO: il formaggio fresco a pasta filata mozzarella proposto al consumo diretto, deve:
essere fornito solo in confezioni originali;
essere fornito in pezzature da 125 g. e 250 g.
Le sostanze impiegate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto
prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in
quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.
P6.5 FORMAGGIO A PASTA DURA
PRODOTTO:
formaggio
con
maturazione
superiore
a
60
gg.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i formaggi proposti al consumo previa porzionatura devono
corrispondere almeno ai requisiti minimi di maturazione/stagionatura previsti dai relativi disciplinari;
devono mantenere nelle porzioni, fino al momento del consumo, i loro requisiti organolettici
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caratteristici: consistenza, colorazione, colore, odore e sapore (l’eventuale presenza percentuale
di crosta, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie in materia, deve essere
compatibile con la tipologia del formaggio, secondo le tradizionali procedure di porzionatura).
CONSERVANTI: in conformità a quanto previsto dal D.M. del 27.02.1996, n. 209, sue modifiche ed
integrazioni.
LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.
P6.6 PARMIGIANO REGGIANO E GRANA PADANO
PRODOTTO: Parmigiano Reggiano, preferibilmente di stagionatura non inferiore a 18 mesi.
Grana Padano, preferibilmente di stagionatura non inferiore a 12 mesi.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: maturazione naturale nella zona di produzione.
I formaggi proposti al consumo grattugiati devono presentare requisiti di
maturazione/stagionatura non inferiore a 12 mesi per il "Parmigiano Reggiano" e non
inferiore a 9 mesi per il "Grana Padano".
Devono presentarsi con aspetto non polverulento ed omogeneo, umidità tra 25-35%,
quantità di crosta inferiore al 18%, caratteri organolettici gradevoli e caratteristici.
Devono essere accompagnati da un documento dove figuri la tipologia del formaggio
grattugiato e la relativa stagionatura/maturazione.
Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 18 a 24 cm.
Peso minimo di una forma: kg 24.
Colorazione esterna: tinta scura ed oleata, oppure gialla dorata naturale.
Colore della pasta: da giallo chiaro a paglierino.
Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante o
salato.
Struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglie, occhiatura minuta,
appena visibile.
Spessore crosta circa mm 6.
Grasso della sostanza secca: minimo 32%.
ADDITIVI: non è ammesso l'impiego di sostanze antifermentative.
IMBALLAGGIO
- Forme intere.
- Porzionato (sottovuoto).
- Porzioni da g 25 circa.
- Porzioni da g 5 grattugiato.
ETICHETTATURA: ogni forma dovrà portare sullo scalzo l'apposita marchiatura a fuoco "Parmigiano
Reggiano" e "Grana Padano”, l'anno ed il mese di produzione, il codice di identificazione di chi lo
ha prodotto.
Il prodotto porzionato dovrà essere corredato, per tutta la durata della fornitura, della
dichiarazione della ditta confezionatrice, che trattasi effettivamente di "Parmigiano Reggiano" e di
"Grana Padano".
LIMITI CARICHE MICROBIOLOGICHE DEL PRODOTTO GRATTUGIATO: conformi a quanto previsto
dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
P6.7 YOGURT
PRODOTTO:
Yogurt intero naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino.
Yogurt magro naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
- Sapore lievemente acidulo, ma gradevole.
- Consistenza liquida-cremosa.
- Colore bianco-latte oppure tendente al colore del frutto a cui è stato addizionato.
Nel caso di yogurt alla frutta, detto ingrediente dovrà essere in purea ben omogenea; non sono
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ammessi conservanti, additivi chimici e aromi artificiali.
ADDITIVI: assenti, non devono essere presenti sostanze addensanti nello yogurt magro.
IMBALLAGGIO: confezioni da 125 g. Confezionamento in appositi contenitori a perdere di
materiale
idoneo
al
contatto
con
gli
alimenti.
REQUISITI MICROBIOLOGICI MINIMI: conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.
pH: da 3,5 a 4.
Grassi: circa il 3% per lo yogurt intero e non maggiore al 1% per lo yogurt magro.
P7 PRODOTTI VARI
P7.1 POMODORI PELATI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: conforme al D.P.R. 11.04.1975 n. 428, sue modifiche ed
integrazioni ed in particolare i pelati devono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e ben
lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi:
presentare colore rosso caratteristico del prodotto sano e maturo;
avere odore e sapore caratteristici del prodotto ed essere privi di odori e sapori estranei;
essere privi di larve, di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie
necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in misura
sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o
cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto ed essere esenti da
marciumi interni lungo l'asse striale;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto ;
essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma e il volume
del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di
contenuto netto non superiore a g 400 e non meno del 65% negli altri casi. Per i pomodori
pelati a pezzettoni il prodotto dovrà apparire in pezzi di forma e volume omogenei,
consistenti e privi di depigmentazioni;
residuo secco al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4%;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su 5 recipienti, non superiore a 3 cmq
per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente il contenuto di bucce non deve superare il
quadruplo di tale limite;
muffe nei limiti non superiori al 60% di campioni positivi.
La produzione del prodotto deve essere effettuata secondo le direttive ministeriali riportate nella
Circolare Ministeriale dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato n. 137 del 25/6/1990.
P7.2 PASSATA DI POMODORO
PRODOTTO: ottenuto da pomodori pelati freschi, sani, integri, maturi, privi di additivi aromatizzanti
artificiali, di sostanze conservanti, di condimenti grassi e di coloranti, nel rispetto del D.M.
27.02.1996, n. 209, sue modifiche ed integrazioni, il prodotto deve essere pastorizzato o sterilizzato
secondo la vigente normativa.
IMBALLAGGIO: in contenitori di vetro. Ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni:
denominazione e tipo di prodotto, peso netto, nome della ditta produttrice e confezionatrice,
termine minimo di conservazione, luogo di produzione.
P7.3 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
PRODOTTO: olio extravergine di oliva.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere ottenuto preferibilmente con spremitura meccanica
a freddo, mediante lavaggio, sedimentazione e filtrazione, senza manipolazioni chimiche:
Acidità libera (v. acido oleico): max 1%.
Rancidità (kreiss): assente
Perossidi: massimo 20 (meq.O2/kg)
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ASPETTO: limpido con assenza di difetti all'esame organolettico relativamente all'odore e al sapore.
ADDITIVI: assenti.
IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le
sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto prescrive il
D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto
applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.
Contenitori sigillati a perdere.
P7.4 OLIO DI SEMI (MONOSEME)
PRODOTTO: olio di arachide, di girasole alto oleico o di mais.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere ottenuto da semi di arachide, di girasole o di mais.
- Colesterolo (% degli steroli): max 0,5%.
- Rancidità (kreiss): assente.
- Acidità libera (in acido oleico): max 0,5%.
- Numero di perossidi (meq. O2/kg): max 10.
- L’olio di mais va utilizzato a crudo.
ASPETTO: limpido con assenza di difetti all'esame organolettico relativamente all'odore e al sapore.
P7.5 TONNO SOTT’OLIO E AL NATURALE
PRODOTTO:
Tonno all’olio d’oliva
Tonno al naturale
Tonno all’olio extravergine di oliva.
Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di maturazione, essere di prima scelta, a tranci interi
(art. 3 Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni).
Il prodotto fornito deve provenire dalla lavorazione di pesci appartenenti alle sole specie di cui è
consentito dalla normativa vigente l'inscatolamento con la denominazione di "tonno"
(Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti
comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste di riconoscimento CEE (oppure extracomunitari, a questi
equiparati e come tali riconosciuti dalla CEE) nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione
ed i controlli previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. n. 531/92, in quanto applicabile, sue modifiche
ed integrazioni e i Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni),
con particolare riferimento ai controlli riguardanti l'efficacia dei trattamenti di sterilizzazione.
I valori di istamina e metalli pesanti non devono superare i limiti prescritti nell’Allegato I del
Regolamento n. 2073/2005/CE e dal Reg.CE n° 1881 /2006 del 19 dicembre 2006 e s. m.
Le carni debbono essere prive di lembi di pelle, di porzioni di pinne, di frammenti di frattaglie o di
altro materiale estraneo.
L'olio impiegato, esclusivamente di oliva, deve essere limpido, trasparente, di colore giallo ed
avere una bassa acidità. È ammessa la presenza di tracce di acqua quale residuo della cottura e
asciugatura delle carni. Il sale aggiunto dovrà essere in giusta misura (1,5 - 2%).
Verranno respinte all'origine le scatole il cui contenuto presenti alterazioni riconducibili a cattivo
stato di conservazione del tonno pescato e/o difetti di lavorazione e confezionamento.
ASPETTO:
Odore: all'apertura della scatola le carni di tonno debbono avere odore caratteristico e
gradevole; debbono essere assenti odori ammoniacali o di idrogeno solforato dovuti a processi di
biodegradazione già presenti nelle carni o causati da inadempienze nelle fasi di lavorazione.
Colore: il tessuto muscolare deve essere di colore uniforme, di tonalità variante da rosa a rosso
bruno a seconda della specie; non deve presentare altre colorazioni anomale.
Consistenza: i fasci muscolari debbono essere della consistenza caratteristica, debbono essere
disposti in fasci concentrici, uniformi nella loro sezione e ben aderenti tra loro; non debbono essere
presenti "briciole" in quantitativi superiori al 18%.
Nelle confezioni i fasci muscolari, sezionati in tranci, debbono avere proporzioni adeguate al tipo di
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confezione.
CONSERVANTI: non devono essere presenti conservanti.
IMBALLAGGIO: i recipienti a saldatura elettrica debbono rispondere ai requisiti prescritti dalla
normativa vigente (D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di
applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed
integrazioni) ed inoltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 531/92, in quanto applicabile, e dai
Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
Saranno respinte all'origine le scatole che evidenziano, anche in misura modesta, bombature di
qualsiasi
natura,
ammaccature
più
o
meno
marcate
e
tracce
di
ruggine.
ETICHETTATURA: conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni
P7.6 ZUCCHERO
PRODOTTO:
Zucchero semolato
Zucchero a velo
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: conforme a quanto stabilito dal D.L.gs n. 51 del 20.02.2004 in
attuazione della Direttiva n. 111/2001/CEE relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all’alimentazione umana.
IMBALLAGGIO:
Zucchero semolato: confezioni kg 1 - kg 50.
Zucchero a velo: confezioni kg 1.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici ed organolettici ed
essere conforme alla normativa vigente in materia.
P8 PRODOTTI SURGELATI
P8.1 PESCE SURGELATO
PRODOTTO: Filetti di Merluzzo, Filetti di Trota, Filetti di Platessa, Filetti di Persico, Filetti di Spinarolo,
Spinarolo in tranci, Pesce Spada in tranci, Seppie.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto in oggetto della fornitura deve provenire da
stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste di riconoscimento CEE, oppure
extracomunitari a questi equiparati e come tali riconosciuti dalla CEE, nei quali si applicano tutte le
modalità di lavorazione e i controlli previsti dalle normative vigenti con particolare riferimento a
quelli indicati nel D.Lgs. n. 524/1995, di modifica ed integrazione al D.Lgs. n. 531/1992, in quanto
applicabili e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
Saranno respinte all'origine le forniture difformi da quanto pattuito, per pezzatura e per
percentuale di glassatura.
La verifica di quest'ultima potrà avvenire secondo le metodiche ufficiali vigenti mediante
campionamento eseguito dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S.
I prodotti ittici devono provenire da materie prime lavorate nelle condizioni igieniche previste dalla
normativa vigente ed in particolare essere ottenuti in stabilimenti riconosciuti CEE.
Il tessuto muscolare dei pesci dovrà essere di colore chiaro uniforme, esente da soffusioni marroni
e/o emorragiche, e non presentare fenomeni ossidativi di alcuna natura.
La superficie dovrà essere priva di lesioni dovute a scongelamento parziale oppure a
congelamento prolungato (bruciature da freddo).
La glassatura dell’entità massima riportata per ogni singolo prodotto e con una tolleranza della
stessa dell’ordine dell’8%, dovrà essere ottenuta con acqua pulita priva di corpi estranei.
Per i filetti si richiedono prodotti accuratamente toelettati e privi di spine, cartilagini e pelle ed
ottenuti da tagli anatomici interi; la pezzatura deve essere uniforme e non devono essere presenti
ritagli.
I filetti devono essere surgelati singolarmente.
REQUISITI MICROBIOLOGICI: si suggeriscono quelli della Raccomandazione n. 22/1993/CE
dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati.
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LIMITI MICROBIOLOGICI: devono rispondere a quanto riportato nell’Allegato I del Regolamento n.
2073/2005/CE.
LIMITI CHIMICI
Acidità
pH < 8
TMA (Trimetilammina)
15 - 30 mg/100 g
TBA (Ac. Tiobarbiturico)
15 - 30 mg/100 g
TVN (Basi azotate volatili)
< 25mg/100 g
TIPI DI PESCE
FILETTI DI PLATESSA (senza pelle) Colore bianco con presenza di entrambi i filetti del pesce (dorsale
e ventrale). Glassatura monostratificata non superiore al 20% del peso totale lordo dichiarato sulla
confezione.
Saranno respinte all'origine le confezioni in cui i filetti evidenzino a nudo, cioè dopo lo
scongelamento, intensa colorazione gialla, oppure sia apprezzabile odore ammoniacale, o altri
odori e sapori disgustosi prima e dopo la cottura.
FILETTI DI MERLUZZO (gadus morhua, gadus aeglefinus)
FILETTI DI PERSICO
FILETTI DI SPINAROLO, SPINAROLO IN TRANCI Sono ottenuti da pesci decapitati, decodati,
eviscerati e spellati, sezionati longitudinalmente (filetto) o trasversalmente. La pezzatura
monoporzione non deve essere inferiore ad una grammatura di 100/120 g. I filetti ed i tranci sono
congelati allo stato sfuso (sistema I.Q.F.) o in piani a più strati interfogliati e presentano una
glassatura a velo non superiore al 12% del peso lordo dichiarato sulla confezione.
Sono confezionati in cartoni da 5/10 kg sigillati all'origine. Saranno respinte all'origine le confezioni
che presentino, dopo scongelamento o cottura, odore di ammoniaca; saranno inoltre respinte le
confezioni che presentino all'interno corpi estranei.
PESCE SPADA IN TRANCI
SEPPIE Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Il prodotto, a prescindere dalla
provenienza e tipo, sarà respinto all'origine quando all'atto dello scongelamento si avvertirà un
odore sgradevole riconducibile all'incipiente degrado del prodotto. Saranno respinte all'origine le
partite che evidenzino intensa colorazione gialla quale sinonimo di prodotto vecchio e
ricongelato.
Saranno inoltre respinte le seppie che evidenzino aree irregolari disseminate sul corpo a margini
irregolari di colorito bianco calce, di aspetto granuloso corrispondenti ad aree di intensa
disidratazione.
BASTONCINI DI MERLUZZO SURGELATI NON PREFRITTI, PORZIONATI E IMPANATI I bastoncini devono
essere costituiti da filetti di merluzzo selezionato e non sbriciolato, privo di spine, di categoria prima,
impanato con pangrattato o farina di grano tenero, olio vegetale (evitare oli tropicali, grassi
idrogenati o parzialmente idrogenati), sale, senza aggiunta di additivi e coloranti.
Il prodotto finito dovrà essere del tutto privo di latte e derivati del latte.
PESCE 65%
PANATURA non superiore al 35%
CONFEZIONAMENTO: le singole confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore. I
materiali di confezionamento utilizzati debbono soddisfare tutte le norme igieniche vigenti.
ETICHETTATURA: conforme alla normativa vigente (D.Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni).
L’utilizzo di pesce congelato e/o surgelato deve comunque figurare in un documento
accompagnatorio del pasto recante anche l’identificazione dell’azienda alimentare produttrice.
P8.2 VERDURA SURGELATA
PRODOTTO: fagiolini fini, fagioli borlotti, piselli fini o finissimi, carote a rondelle, verdura per
minestrone, finocchi a quarti, carciofi, bietole, spinaci, zucchine, cavolfiori, broccoli.
ASPETTO: deve risultare omogeneo per colore, pezzatura e grado di integrità, non devono inoltre
essere presenti colorazioni anomale, corpi estranei, insetti e larve. Non devono essere presenti
vegetali estranei al dichiarato, unità parzialmente spezzate e/o unità rotte.
I prodotti devono essere esenti da odori sgradevoli o comunque atipici.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: le materie prime devono essere sane, in buone condizioni
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igieniche, di adeguata qualità merceologica e con il necessario grado di freschezza:
devono essere accuratamente pulite, mondate e tagliate,
non si devono rilevare fisiopatie (scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento
subito), attacchi fungini o di insetti, malformazioni,
non vi devono essere corpi estranei di alcun genere, né insetti o altri parassiti,
i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie,
l’odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine,
la consistenza non deve essere legnosa, né il prodotto apparire spappolato,
il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%,
devono avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà,
devono essere lavorate e confezionate in stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria.
ADDITIVI: sono ammessi additivi nella materia prima, nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
IMBALLAGGIO: le singole confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore. Confezioni
preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di
altro genere e dalla disidratazione.
TRASPORTO: i veicoli e i contenitori adibiti al trasporto di derrate surgelate devono essere muniti di:
protezione coibente;
apposito generatore di freddo, di strumenti indicatori della temperatura all'interno del
cassone, leggibili dall'esterno;
dispositivi di ventilazione atti ad uniformare la temperatura dell'aria;
autorizzazione sanitaria.
ETICHETTATURA: conforme al D.Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. n. 110/92,
sue modifiche ed integrazioni:
la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
l’elenco ingredienti;
la quantità netta;
il termine minimo di conservazione;
le istruzioni relative alla conservazione del prodotto;
l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
il nome del fabbricante o confezionatore;
l’indicazione del lotto.
P9 ACQUA POTABILE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: La Regione del Veneto garantisce ai cittadini il controllo sulla
qualità delle acque potabili. Tale attività viene espletata attraverso l’indirizzo e il coordinamento
delle Aziende ULSS a garanzia dell’omogeneità degli interventi sul territorio, e con indicazioni
specifiche in particolare per alcuni inquinanti che possono incidere negativamente sulla salute dei
cittadini, come in passato per l’inquinamento da Cromo esavalente nella vallata del Chiampo, e
recentemente per l’inquinamento da PFAS nella vallata del torrente Agno-Guà-Fratta-Gorzone
che ha coinvolto alcuni ambiti delle province di Vicenza, Padova e Verona.
L’acqua destinata al consumo umano è regolamentata dal D.Lgs 02/01/2001 n. 31, di recepimento
di Direttive comunitarie in materia, sue modifiche ed integrazioni.
La normativa stabilisce:
i requisiti fisico-chimici e batteriologici, fissando i parametri da ricercare e il relativo limite;
i criteri per la vigilanza igienico-sanitaria lungo tutta la filiera acquedottistica, dalla fonte di
approvvigionamento al rubinetto del consumatore finale, affinché i controlli siano
rappresentativi della qualità distribuita e costanti nel tempo e nello spazio;
le competenze del gestore dell’acquedotto in merito ai controlli analitici al fine di
assicurare continuamente l’erogazione di acqua conforme ai requisiti di legge;
le disposizioni per la corretta informazione ai consumatori.
L’emissione del giudizio di idoneità dell’acqua al consumo umano e i controlli di valenza sanitaria
sono di competenza delle Aziende U.L.S.S., le quali svolgono la vigilanza sanitaria anche sulle
acque sotterranee, sugli impianti tecnici acquedottistici, sulle acque trattate con impianti di
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trattamento domestico nonché sulle aree di salvaguardia per la protezione della risorsa
idropotabile.
QUALITÀ DEL PRODOTTO: l’emanazione nel settore di norme particolarmente sensibili alla tutela
della salute pubblica, la disponibilità di tecnologie all’avanguardia, la maggiore consapevolezza
dell’Ente gestore consentono di affermare nel mercato la qualità dell’acqua dell’acquedotto
come prodotto sicuro, di qualità pregevole e assimilabile con pari dignità alle altre tipologie di
acqua.
Le verifiche effettuate a vari livelli consentono quindi di conoscere la qualità dell’acqua distribuita
dagli acquedotti e i relativi valori nutrizionali; ciò permette di suggerire agli utenti, anche
appartenenti a collettività più sensibili, di orientarsi serenamente all’uso di acqua di acquedotto
anche per dissetarsi.
L’esigenza di ricorrere all’acqua di bottiglia pertanto non è supportata da giustificati motivi, tenuto
conto che quella di rubinetto presenta i vantaggi di essere corrente, sempre disponibile, di non
richiedere stoccaggi e manipolazioni particolari.
Non è nemmeno giustificato il ricorso ad ulteriori trattamenti in loco con impianti di trattamento
domestico quali addolcitori, impianti a carboni attivi, a osmosi inversa ecc.- in quanto l’acqua
distribuita è tal quale già idonea al consumo umano e inoltre, di norma l’uso di tali dispositivi
determina un impoverimento del contenuto salino e un incremento batterico che nella maggior
parte di casi peggiora la qualità dell’acqua.
Sotto il profilo sanitario un’acqua per rappresentare un fattore positivo per la salute, in particolare
per svolgere un’azione protettiva per le malattie cardiocircolatorie, deve possedere un adeguato
contenuto di sali che viene espresso con il parametro “durezza”; inoltre quest’ultima,
contrariamente alle credenze, non è causa di calcolosi renale.
ALLEGATO I D.Lgs. 02-02-2001 n. 31- PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO*
PARTE A - Parametri microbiologici
Parametro
Escherichia coli (E. coli)
Enterococchi

Valore di parametro
(numero/100ml)
0
0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
Parametro
Escherichia coli (E. coli)
Enterococchi
Pseudomonas aeruginosa
Conteggio delle colonie a 22°C
Conteggio delle colonie a 37°C

Valore di parametro
0/250 ml
0/250 ml
0/250 ml
100/ml
20/ml

PARTE B - Parametri chimici
Parametro
Acrilammide
Antimonio
Arsenico
Benzene
Benzo(a)pirene
Boro
Bromato
Cadmio
Cromo

Valore di parametro
0,10
5,0
10
1,0
0,010
1,0
10
5,0
50

Unità di
misura
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Note
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Rame
Cianuro
1, 2 dicloroetano
Epicloridrina
Fluoruro
Piombo
Mercurio
Nichel
Nitrato (come NO3)
Nitrito (come NO2)
Antiparassitari
Antiparassitari-Totale
Idrocarburi policiclici
aromatici
Selenio
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Trialometani-Totale

1,0
50
3,0
0,10
1,50
10
1,0
20
50
0,50
0,10
0,50
0,10

mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l

10
10

µg/l
µg/l

30

µg/l

Cloruro di vinile
Clorito
Vanadio

0,5
200
50

µg/l
µg/l
µg/l
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Somma delle concentrazioni di
composti specifici
Somma delle concentrazioni dei
parametri specifici
Somma delle concentrazioni dei
parametri specifici

PARTE C - Parametri indicatori
Parametro
Alluminio
Ammonio
Cloruro
Clostridium perfringens
(spore comprese)
Colore

Conduttività
Concentrazione ioni idrogeno
Ferro
Manganese
Odore

Ossidabilità
Solfato
Sodio
Sapore

Conteggio delle colonie a 22 °C
Batteri coliformi a 37°C
Carbonio organico totale (TOC)
Torbidità

Durezza *

Valore di parametro
200
0,50
250
0
Accettabile per i
consumatori e senza
variazioni anomale
2500
³ 6,5 e £ 9,5
200
50
Accettabile per i
consumatori e senza
variazioni anomale
5,0
250
200
Accettabile
per
i
consumatori
e
senza
variazioni anomale
Senza variazioni anomale
0
Senza variazioni anomale
Accettabile per i
consumatori e senza
variazioni anomale

Unità di
misura
µg/l
mg/l
mg/l
Numero/100
ml

Note

µScm-1 a 20°
C
Unità pH
µg/l
µg/l

mg/l O2
mg/l
mg/l

N°/100 ml

Il limite inferiore vale
per
le
acque
sottoposte
ad
addolcimento
o
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dissalazione
Residuo secco a 180°C **
Disinfettante residuo ***

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso
indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
* valori consigliati: 15-50° F.
** valore massimo consigliato: 1500 mg/L. –
*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).
P10 PRODOTTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE BIOLOGICA
SPECIFICHE GENERALI
Per alimento biologico si intende quel prodotto derivato da metodi di produzioni biologiche
certificate ai sensi del Regolamento n. 834/2007.
Tale tipologia di coltivazione agricola adotta tecniche che escludono
l'impiego di prodotti chimici di sintesi e di sistemi di forzatura delle produzioni
agricole-alimentari.
A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende
sottoposte ai controlli da parte di uno degli organismi di controllo autorizzati
(per l’ Elenco organismi di controllo autorizzati al controllo delle produzioni
biologiche è possibile consultare il sito del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali MIPAAF).
Tutti i prodotti di provenienza extracomunitaria, ove ammessi, devono essere
certificati ed etichettati ai sensi della normativa comunitaria sulla produzione
biologica.
L'etichettatura del prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dal
Regolamento CE n. 834/2007.
NOTA:
Sempre più spesso gli operatori della ristorazione scolastica sono chiamati alla preparazione di
pasti con l'impiego di ingredienti da agricoltura biologica.
Il produttore dei pasti nei quali vengono impiegate materie prime provenienti da produzioni
biologiche deve garantire la tracciabilità con idonea documentazione che certifichi la
corrispondenza tra le materie prime acquistate e i pasti prodotti.
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P11 PRODOTTI PROVENIENTI DA DIFESA INTEGRATA
DEFINIZIONE DI DIFESA INTEGRATA (articolo 3, Decreto Legislativo n. 150/2012)
“Attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente
integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi
e che mantengono l’uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d’intervento a livelli che siano
giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute
umana e per l’ambiente.
L’obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture difese con metodi che
perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di
controllo fitosanitario”.
La Direttiva europea 2009/128/CE, sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PF), prevede
l’obbligo, per tutti gli utilizzatori professionali, di attuare i principi generali della difesa integrata, a
partire dal 1° gennaio 2014. Tale indicazione è contenuta anche nel Regolamento 1107/2009, che
all’articolo 55 stabilisce: “I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto
comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni
stabilite specificate sull’etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva
2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all’articolo
14 e all’allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014”.
PRINCIPI GENERALI DI DIFESA INTEGRATA
1. Prevenzione attraverso misure agronomiche.
2. Conoscenza e monitoraggio degli organismi nocivi.
3. Valutazione della necessità del trattamento e del momento dell’intervento.
4. Preferenza di metodi o PF non di sintesi chimica.
5. Criteri di scelta del PF.
6. Ottimizzazione delle quantità distribuite.
7. Gestione della resistenza.
8. Verifica dell’efficacia della strategia di difesa adottata.
SISTEMA DI PRODUZIONE INTEGRATA
Si definisce «produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi
produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle
sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici,
economici e tossicologici (art. 2, Legge n.4/2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita'
dei prodotti alimentari).
ETICHETTATURA
I prodotti conformi al Sistema di produzione integrata possono essere contraddistinti da uno
specifico segno distintivo.
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P12 ALIMENTI PER CELIACI
La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una patologia di tipo autoimmune, primariamente
localizzata nell’intestino tenue ma di natura sistemica, scatenata dall’ingestione di glutine nei
soggetti geneticamente predisposti. La MC è una delle patologie permanenti più frequenti, in
quanto colpisce circa l’1% della popolazione generale su scala nazionale e mondiale. Il glutine è
un complesso proteico contenuto in alcuni cereali quali: grano tenero, grano duro, triticale, farro,
spelta, segale, grano korasan (ad es. kamut ®), orzo, altri cereali minori. Anche l’avena, ad oggi va
esclusa.
L’ingestione di glutine scatena, in soggetti geneticamente predisposti, un’enteropatia
autoimmune, che
causa
un’infiammazione
dell’intestino
tenue, con
conseguente
malassorbimento, e sintomi extraintestinali.
LE DICITURE IN ETICHETTA PER GLI ALIMENTI PRE-CONFEZIONATI SENZA GLUTINE:
I riferimenti normativi che regolano i prodotti preconfezionati senza glutine sono:
Reg Ce 1169/2011, 609/2013 e 828/2014.
Le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti sono
identificabili attraverso le seguenti diciture in etichetta (di natura volontaria):
-

-

“senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”, eventualmente seguito da
“specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato
per celiaci”, nel caso in cui il prodotto sia stato appositamente formulato per i celiaci.
“senza glutine” eventualmente seguito da “adatto alle persone intolleranti al glutine” o
“adatto per i celiaci”, per i prodotti preconfezionati di uso corrente ma adatti anche i
celiaci.

L’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta è ammesso qualora l’impresa alimentare possa
assicurare l’assenza di glutine (glutine <20 ppm) che potrebbe derivare sia dagli ingredienti sia
dalla contaminazione durante il processo produttivo.
In merito, l’azienda è tenuta ad adeguare il proprio piano di autocontrollo, al fine di garantire che
il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20 ppm
(20 mg/kg).
Il Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio 2016 ha sancito che è necessario utilizzare, ai fini
dell’inserimento nel Registro degli alimenti senza glutine, erogabili ai celiaci, le nuove diciture
“accessorie”: “specificamente formulato per celiaci" o “specificamente formulato per persone
intolleranti al glutine”.
In Italia, quindi, le procedure di notifica al Ministero della Salute e di inserimento nel Registro
nazionale dei prodotti senza glutine sono mantenute, così come è garantito il mantenimento
dell’erogazione degli alimenti specificamente formulati per celiaci inseriti nel Registro.
Alimenti con marchio Spiga Barrata: Il marchio Spiga Barrata è di proprietà dell’AIC e la sua licenza
d’uso è concessa alle aziende che in seguito a verifica (sopralluoghi di personale AIC, campioni,
verifica delle procedure) sono risultate conformi a produrre alimenti idonei al consumatore celiaco.
L’elenco completo e aggiornato dei prodotti con marchio Spiga Barrata AIC è consultabile nel sito
www.celiachia.it

81

362
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 84 di 223

ALLEGATO 4

LA QUALITÀ NUTRIZIONALE NELLA
RISTORAZIONE SCOLASTICA
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4.1 INTRODUZIONE
La nutrizione del bambino presenta
problematiche diverse nei paesi del
primo mondo e in quelli in via di
sviluppo. In questi ultimi si tratta di
garantire la sopravvivenza, quindi di un
imperativo vitale a breve termine;
all’opposto, nei paesi industrializzati,
l’imperativo è a lungo termine in
quanto legato all’insorgenza in età
adulta
di
malattie
cronico
degenerative
a
componente
nutrizionale legate alla dieta del
benessere
caratterizzata
dall’assunzione eccessiva di alimenti ad
alta densità energetica, ricchi in grassi
e zuccheri semplici, ma poveri di
carboidrati complessi e di fibra
alimentare. La prevenzione delle
malattie cronico degenerative a
componente nutrizionale rientra tra le
competenze dei Servizi Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.)
delle Aziende Sanitarie Locali. I S.I.A.N.
della
Regione
Veneto
hanno
aggiornato le precedenti linee guida in
sintonia con la filosofia dei riferimenti
scientifici, quali i LARN (Livelli di
Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed
energia) per la popolazione italiana, IV
revisione- 2014 della SINU (Società
Italiana di Nutrizione Umana), le Linee
Guida per una Sana Alimentazione
Italiana dell’INRAN (Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)
ora diventato Centro di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (CREA –
Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi
dell’economia
agraria),
nonché in base alle esperienze dirette
maturate sul campo della ristorazione
collettiva.
Fig. 4.1.1: Il Canguro Saltalacorda
Il "Canguro Saltalacorda" è stato messo a punto dal Ministero della salute in collaborazione con l'ISS e le
Regioni, insieme ai pediatri della Società Italiana di Pediatria (SIP) e della Federazione Italiana Medici Pediatri
(FIMP), per aiutare i genitori a favorire nei bambini l'adozione e il mantenimento di uno stile di vita sano.

Tali linee guida desiderano proporre uno stile alimentare razionale ed equilibrato, secondo i principi
della dieta mediterranea caratterizzata da un alto contenuto di carboidrati complessi e povera di
grassi saturi, rispettosa delle necessità biologiche e nutrizionali dell’organismo in accrescimento al
fine del mantenimento di un buono stato di salute.
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4.2 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MENÚ
Per realizzare un menù tipo equilibrato è necessario partire dal concetto in base al quale il
fabbisogno nutrizionale ed energetico dei componenti è rivolto ad una collettività non omogenea,
come quella scolastica, e quindi dev’essere determinato in termini di valori medi di gruppo, nel
rispetto dei riferimenti scientifici: LARN- IV Revisione del 2014 e Linee Guida per la popolazione
italiana.
La “dieta mediterranea”, caratterizzata da un’abbondanza di alimenti di origine vegetale quali i
cereali, le verdure, la frutta, i legumi e l’olio di oliva extravergine ben si inserisce nel contesto di tali
riferimenti e riveste un ruolo primario nella prevenzione di numerose patologie cronicodegenerative connesse con l’alimentazione. Il fabbisogno calorico-nutrizionale si esprime tramite
l’elaborazione di tabelle dietetiche che sono il palinsesto per la realizzazione dei menù; appare
ragionevole che la loro struttura vari a seconda della fascia di età degli utenti.
Nella stesura dei menù si deve tenere conto delle caratteristiche merceologiche delle materie
prime e delle modalità di preparazione degli alimenti.
È opportuno prevedere la rotazione del menù in base alle caratteristiche intrinseche di alcune
pietanze ed alla stagionalità della frutta e delle verdure, evitando l’utilizzo delle primizie.
Le pietanze dovranno essere diversificate attraverso un menù articolato in quattro o cinque
settimane, per abituare i bambini ai vari tipi di sapori.
Si devono privilegiare i metodi di cottura semplici che riducono al minimo le modificazioni chimicofisiche che possono incidere sul valore nutritivo dell’alimento.
In linea generale, lo schema base per il pranzo prevede un primo piatto, un secondo e relativo
contorno, pane e frutta; pur essendo l’esempio culturalmente più accettato, è auspicabile la
graduale introduzione del piatto unico e dei cereali integrali. Il piatto unico in particolare, oltre ad
essere completo come valore nutritivo, ha profonde radici nel patrimonio della tradizione
alimentare mediterranea nonché in quella veneta, basti pensare a piatti come la pasta e fagioli e
risotto con piselli che rischiano di andare perduti a causa dell’evoluzione degli stili alimentari e
sociali.
L'impostazione del menù non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche di locali,
attrezzature e forze di lavoro della sede di produzione pasti al fine di garantire, oltre alla qualità
nutrizionale, la qualità igienico-sanitaria ed organolettica degli alimenti attraverso un accurato
studio sulla fattibilità ed intercompatibilità delle ricette.
Ai SIAN spetta la valutazione dei menù, si propone di seguito un modello “MODULO RICHIESTA
VALIDAZIONE/PREDISPOSIZIONE MENÙ PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA” per agevolare la
richiesta di validazione del
menù. Per la predisposizione del menù il SIAN prenderà in
considerazione la richiesta a seconda delle risorse disponibili all’interno del servizio.
Di seguito è riportato il modulo di richiesta per la validazione o predisposizione da parte del SIAN
del menù per la ristorazione scolastica.
Per il pagamento della valutazione del menù bisogna fare riferimento al tariffario unico regionale
delle prestazioni rese dai D.P. Regione del Veneto (DGR Veneto n. 1251 del 28 settembre 2015),
tenendo presente che la prestazione richiesta da una pubblica amministrazione o da un ente
locale. è gratuita.
Le modalità di pagamento potrebbero variare tra i diversi SIAN.
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4.2.1 MODULO RICHIESTA VALIDAZIONE/PREDISPOSIZIONE MENÙ PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA
AL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di________________________________
Legale rappresentante della Ditta di Ristorazione Collettiva ______________________________________
con centro cottura sito in via__________________________________________________n______________
nel Comune di _________________________________________________CAP_________________________
Dirigente Scolastico/Direttore Scuola____________________________________________________________
sita in via__________________________________________________________________________n_________
nel Comune di __________________________________________________CAP________________________
Il Referente del Servizio Mensa è il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________________________
Telefono:_______________________________________e-mail______________________________________
CHIEDE
La validazione del menù:
La predisposizione del menù (Il SIAN può prendere o meno in carico la richiesta in base alla
disponibilità di risorse)
autunno/inverno a.s.__________/____________primavera/estate a.s.__________/____________
per il plesso scolastico di _______________________________________________________________
(indicare tutti i plessi scolastici interessati)
Per il nido:_____________________________________________________________________________
Per la scuola d’infanzia:________________________________________________________________
Per la scuola primaria:__________________________________________________________________
del Comune di_________________________________________________________________________
Per la scuola secondaria:_______________________________________________________________
del Comune di_________________________________________________________________________
Numero di utenti che
usufruisce del pasto in
mensa, suddivisi per età
12-36 mesi _________
3-6 anni____________
6-11 anni___________

Frequenza
dell’erogazione dei pasti
Giornaliera (5 giorni su 7)
Giornaliera (6 giorni su 7)
Solo in concomitanza dei rientri
pomeridiani, per
giorni________(indicare il
numero dei giorni a settimana)

11-14 anni__________
14-18 anni__________
Adulti ______________

Il menù comprende
(barrare una o più caselle)
Colazione
Merenda di metà mattina
Pranzo

Merenda di metà pomeriggio
Cena

A tal fine si allega alla presente richiesta, il menù comprensivo di:
-

Grammature degli alimenti (a crudo e al netto degli scarti) suddivise per fasce d’età;
Composizione bromatologica dei singoli pasti (SOLO PER I CENTRI COTTURA)
Ricettario comprensivo delle grammature dei singoli ingredienti

Data____________

Firma________________________
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4.2.2 SCHEDA REQUISITI VALUTAZIONE MENÙ
COMPILATORE
Cognome Nome:
Data:
CUCINA INTERNA •
SEDE DELLA CUCINA/CENTRO PASTI
Indirizzo:

Qualifica:
CUCINA / CENTRO COTTURA ESTERNO •
Comune:
Tel/fax:
e-mail:
Alunni
N°
Numero e Tipologie Diete
Allergia / Intoll. Al.
speciali

Destinatari pasti:

Celiachia
Altre condizioni

UTENTI, TIPO DI PASTO E MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE
Gestione diretta (Ente pubblico)

•

Estremi identificativi Ditta:

Gestione indiretta (Ditta specializzata)

•

……………………………………………….

Gestione mista (Ente Pubb.+ Personale Ditta)

•

……………………………………………….

1. ASPETTI GENERALI

n°………..
n°………..
n°………..

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Menù strutturato su quattro o cinque settimane
Menù unico (senza piatti alternativi)
Menù stagionale (invernale ed estivo)
Grammature adeguate
Ricettario
Composizione bromatologica
Pane sempre presente
Uso prodotti integrali
Frequenza corretta del piatto unico (4-8 volte nelle 4 settimane)
2. FRUTTA E VERDURA
Verdura sempre presente
Frutta sempre presente
3. PRIMI PIATTI, PATATE, PIZZA;
La frequenza dei primi piatti asciutti (pasta, riso, gnocchi) è corretta (3-4 volte alla settimana)
La frequenza delle minestre è corretta (1-2 volte alla settimana)
Patate/purè sono presenti al massimo 1 volta alla settimana
Pizza presente 1-2 volte al mese
4. GRASSI E CONDIMENTI
Olio extravergine di oliva
5. SECONDI PIATTI
La frequenza della carne “bianca” (avicunicula) è corretta (4 volte nelle 4 settimane)
La frequenza della carne “rossa” (bovino, suino) è corretta (2-3 volte nelle 4 settimane)
La frequenza del pesce è corretta (4-8 volte nelle 4 settimane)
La frequenza del formaggio è corretta (2- 4 nelle 4 settimane)
La frequenza delle uova è corretta (2- 4 nelle 4 settimane)
La frequenza dei legumi è corretta ( 4-8 nelle 4 settimane)
La frequenza dei salumi (prosciutto crudo e cotto) è corretta (0-2 nelle 4 settimane)
Totale
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4.3 LA SICUREZZA IN NUTRIENTI
4.3.1 RACCOMANDAZIONI NUTRIZIONALI
Le indicazioni per seguire un'alimentazione equilibrata ci vengono fornite da organismi
internazionali e nazionali, che hanno il compito di sorvegliare lo stato di nutrizione e di salute dei
diversi gruppi di popolazione e prevenire squilibri alimentari dovuti a carenze o ad eccessi di
consumi.
In particolare la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) nel 2014 ha pubblicato la IV revisione
dei LARN: questo documento ha portato a importanti cambiamenti in ambito nutrizionale infatti si
è passati dal concetto di raccomandazione (Recommended Dietary Intake, RDI) ad un sistema
articolato di valori di riferimento per la dieta, i Dietary Reference Values (DRVs).
Nei nuovi LARN vengono indicati i fabbisogni medi e l'assunzione raccomandata o adeguata per
la popolazione di tutti i principi nutritivi, macro e micronutrienti. Per i lipidi e i carboidrati si sono
definiti degli intervalli di riferimento espressi in percentuale sull'energia totale della dieta.
I LARN mirano essenzialmente a proteggere l’intera popolazione dal rischio di squilibri nutrizionali, a
fornire di conseguenza elementi utili per valutare l’adeguatezza della dieta media della
popolazione italiana o di gruppi della stessa rispetto ai valori proposti, a pianificare la politica degli
approvvigionamenti alimentari nazionali ed a valutare e pianificare l’alimentazione di comunità.
Servono inoltre come guida per i bisogni nutrizionali dei differenti gruppi di età e sesso e possono
essere utilizzati dal consumatore come riferimento in relazione all’etichettatura nutrizionale e alla
pubblicità.
Nell’utilizzo dei LARN, comunque, si deve sempre tenere conto che tali valori di riferimento devono
essere soddisfatti con una grande varietà di alimenti; carenze alimentari infatti possono essere
riscontrate in persone che consumano diete monotone.
I LARN, inoltre, devono essere garantiti tenuto conto della dieta media settimanale, soprattutto per
quel che concerne i micronutrienti: non ci si può infatti aspettare che la dieta di un solo giorno
soddisfi sempre e comunque tutti i bisogni in nutrienti.
È utile, infine, sottolineare come le indicazioni si riferiscono ad individui in buono stato di salute e
non possano essere applicate a soggetti con necessità specifiche derivanti da malattie, particolari
terapie o diete speciali.
Nell’ambito della ristorazione scolastica, lo studio di un modello base di un piano dietetico implica
aspetti di completezza quantitativa e correttezza qualitativa, necessari per soddisfare le esigenze
di metabolismo, crescita e prevenzione.
Lo scopo è quello di fornire quanto necessario per il mantenimento e la crescita senza che
l’organismo debba ricorrere a meccanismi di adattamento nel caso di eccessivo o di scarso
apporto.
La composizione in alimenti nella dieta deve essere il più possibile completa ad eccezione dei limiti
imposti da allergie e intolleranze alimentari.
(Fonte LARN – Revisione 2014)
ACQUA
L’introduzione di acqua avviene in gran parte attraverso le bevande (60-80% del totale, se si
include il latte).
L’acqua è presente in quantità variabile in tutti gli alimenti di origine animale e vegetale, con
pochissime eccezioni caratterizzate dalla sua quasi totale assenza (ad esempio olio e zucchero).
La verdura fresca e la frutta fresca sono gli alimenti con i contenuti più elevati di acqua (fino a oltre
l’85%), mentre nella carne, nel pesce, nelle uova e nei formaggi freschi le percentuali sono variabili
dal 50 all’80%.
Nel complesso gli alimenti forniscono un apporto variabile di acqua (20-40% del totale) che è
maggiore se l’alimentazione è ricca in verdura e frutta, mentre negli alimenti “fast food” il
contenuto di acqua è di solito più basso. La bevanda da bere per soddisfare il fabbisogno idrico è
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l’acqua; si sconsiglia l’uso di bevande zuccherate, anche durante le merende.
(Fonte LARN – Revisione 2014)
Tabella 4.1: Livelli di assunzione di riferimento per l’acqua
ACQUA: LIVELLI DI ASSUNZIONE DI RIFERIMENTO
AI
Assunzione adeguata
(ml/die)
LATTANTI

6-12 mesi

800

1-3 anni

1200

4-6 anni

1600

7-10 anni

1800

11-14 anni

2100

15-17 anni

2500

18-29 anni

2500

11-14 anni

1900

15-17 anni

2000

18-29 anni

2000

BAMBINI-ADOLESCENTI

Maschi

Femmine

Fonte LARN – Revisione 2014

IL FABBISOGNO ENERGETICO
I LARN per l’energia rappresentano un importante riferimento nella formulazione di linee guida per
la sana alimentazione, nella programmazione di interventi nutrizionali, per la dietetica delle
comunità e per l’etichettatura nutrizionale.
Il presupposto di una dieta equilibrata sta ovviamente nell’adeguatezza dell’apporto energetico.
La valutazione del fabbisogno energetico ha un ruolo fondamentale nella definizione
dell’intervento nutrizionale sia nel singolo individuo che in comunità e gruppi di popolazione.
Il fabbisogno energetico medio (suddiviso tra maschi e femmine) viene così definito nelle tabelle
4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 espressi in chilocalorie (kcal).
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Il kilojoule (kJ) è l'unità di misura adottata internazionalmente per indicare l’energia, ancora poco
usata in campo nutrizionale. Ogni chilocaloria (kcal) equivale a 4,186 kilojoule (kJ).
Dopo il primo anno di vita la crescita è costante (5-6 g/die), per poi iniziare ad aumentare (8 g/die)
all’età di 8-9 anni, raggiungendo un nuovo picco con la pubertà (circa 13 g/die nelle femmine e
16 g/die nei maschi) e diminuendo subito dopo. La statura finale si raggiunge a 17-18 anni nel sesso
femminile e a 18-20 anni in quello maschile.
In età evolutiva i fabbisogni energetici sono condizionati dalla crescita dell’organismo e quindi dal
mantenimento di una massa corporea in progressivo aumento.
Le differenze di composizione corporea fra maschi e femmine si accentuano con la pubertà, dove
c’è un aumento maggiore della massa magra nei maschi e della massa grassa nelle femmine.
Nella tabella 4.6 sono riportati i range del fabbisogno energetico giornaliero e suddiviso nei cinque
pasti principali, per fasce di età scolare.
La percentuale calorica del pranzo è superiore a quella della cena perché alla sera l’attività
residua della giornata e di conseguenza la richiesta energetica è inferiore; non si è ritenuto
opportuno attribuire una quota superiore al 40% al pranzo per non influire negativamente, con un
impegno digestivo importante, sull’attività pomeridiana dei bambini. La merenda del pomeriggio
relativa al 10% delle Kcal totali giornaliere è destinata ai bambini che effettuano attività fisica
pomeridiana.
Nell’individuo adulto i fabbisogni energetici corrispondono al dispendio energetico totale. E’ stata
presa in considerazione la fascia 18-29 anni come rappresentativa dell’utenza della ristorazione
collettiva in ambito universitario.
(Fonte LARN – Revisione 2014)
Tabella 4.2: LARN - Fabbisogno energetico medio (AR) nell’intervallo d’età 6-12 mesi
Età
(mesi)

Peso
corporeo
(kg)

Velocità di
crescita
(g/die)

6
7
8
9
10
11
12

7,9
8,3
8,6
8,9
9,2
9,4
9,6

14,0
11,9
10,5
9,5
8,6
8,1
7,9

6
7
8
9
10
11
12

7,3
7,6
7,9
8,2
8,5
8,7
8,9

13,3
11,5
10,4
9,1
8,2
7,8
7,6

DET

Energia
depositata
(kcal/die)
(kcal/die)
Maschi
581
39
618
18
646
15
674
14
702
23
720
22
739
21
Femmine
525
49
553
20
581
18
609
16
637
19
655
18
674
18

FABBISOGNO ENERGETICO
(kcal/die)

(kcal/kgxdie)

620
640
660
690
730
740
760

78
77
77
77
79
79
79

570
580
600
630
640
660
690

79
75
76
76
77
77
78

DET: dispendio energetico totale.
Energia depositata calcolata come contenuto energetico dei tessuti di neoformazione.
(Fonte LARN – Revisione 2014)
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Tabella 4.3: LARN - Fabbisogno energetico medio (AR) nel sesso maschile 1-17 anni
Età

Peso corporeo

MB

(anni)

(kg)

(kcal/die)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10,9
14,0
16,3
18,5
20,8
23,3
26,2
29,5
33,2
37,2
41,7
46,9
52,7
58,7
63,5
66,6
68,2

620
800
880
930
980
1030
1100
1180
1260
1320
1400
1490
1590
1700
1780
1840
1860

FABBISOGNO ENERGETICO PER UN LAF DI:
25° pct
Maschi
840
1090
1260
1330
1400
1480
1580
1690
1810
2210
2340
2490
2670
2840
2990
3080
3130

mediana

75° pct

870
1130
1390
1470
1550
1640
1750
1870
2000
2300
2440
2600
2780
2960
3110
3210
3260

890
1160
1490
1580
1670
1770
1880
2010
2150
2460
2610
2780
2970
3170
3330
3430
3480

MB: metabolismo basale; LAF: livello di attività fisica; pct: percentile.
(Fonte LARN – Revisione 2014)

Tabella 4.4: LARN Fabbisogno energetico medio (AR) nel sesso femminile 1-17 anni
Età
(anni)

Peso corporeo
(kg)

MB
(kcal/die)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10,2
13,4
15,7
18,0
20,5
23,3
26,4
29,6
33,2
37,5
42,7
48,4
52,5
54,6
55,4
55,7
55,8

560
750
800
850
900
960
1020
1090
1160
1190
1260
1340
1390
1420
1430
1440
1440

FABBISOGNO ENERGETICO PER UN LAF DI:
25° pct
mediana
75° pct
Femmine
770
790
810
1020
1050
1080
1150
1280
1370
1220
1350
1450
1290
1430
1540
1380
1520
1640
1470
1620
1740
1560
1720
1860
1660
1840
1980
2000
2090
2230
2120
2210
2360
2250
2340
2500
2340
2440
2610
2390
2490
2660
2400
2510
2680
2410
2510
2690
2410
2510
2690

MB: metabolismo basale; LAF: livello di attività fisica; pct: percentile.
(Fonte LARN – Revisione 2014)
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Tabella 4.5 : LARN Fabbisogno energetico medio (AR) maschi e femmine in età adulta 18-29 anni

Statura
(m)

Peso corporeo
(kg)

1,50
1,60
1,70
1,80
1,90

50,6
57,6
65,0
72,9
81,2

1,50
1,60
1,70
1,80
1,90

50,6
57,6
65,0
72,9
81,2

LARN PER L'ENERGIA
MB
FABBISOGNO ENERGETICO PER UN LAF DI:
(kcal/die)
1,60
1,75
2,10
Maschi 18-29 anni
1450
2330
2540
3050
1560
2490
2730
3270
1670
2670
2920
3510
1790
2860
3130
3760
1910
3060
3350
4020

1240
1340
1450
1570
1690

Femmine 18-29 anni
1980
2140
2320
2510
2700

2160
2340
2540
2740
2960

2600
2810
3040
3290
3550

MB: metabolismo basale; LAF: livello di attività fisica.
Per omogeneità, stessi valori di peso e statura per maschi e femmine.
LAF secondo un intervallo compreso tra un profilo prevalentemente sedentario e un profilo a marcato impegno motorio.
(Fonte LARN – Revisione 2014)

Tabella 4.6: range del fabbisogno energetico giornaliero suddiviso nei cinque pasti principali, per
fasce di età scolare, espresso in kcal
1 - 3 anni

3 - 6 anni

Asilo Nido

Sc.
Infanzia

Sc.
Primaria

Sc.
Primaria

Pasti

Range
Kcal

Range
Kcal

Range
Kcal

Colazione
15-20%

162-215

216-288

51–57

Merenda 5 %
Pranzo 40%
Merenda
10%
Cena 30%
Totale

5-

18 - 29
anni
Adulti

Range
Kcal

Sc. Sec.
di primo
grado
Range
Kcal

14 – 17
anni *
Sc. Sec. di
secondo
grado
Range
Kcal

259-346

324-432

385–514

42-572

452- 603

66-78

79-94

101-113

12–135

135-151

137-165

408-453

526-626

632-752

809-919

972-1083

1082-1206

1097-1316

54–107

72–144

86-173

108-216

128-257

143-286

151-301

306-340

394-469

473-563

607-689

729-812

812-905

822-987

2430-2708

2706-3016

2741-3290

1021-1133

6 - 9 anni 9-11 anni 11 - 14 anni

1314-1564 1579-1879 2023-2298

Range
Kcal
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IL FABBISOGNO DI CARBOIDRATI (CHO) E DI FIBRA ALIMENTARE
I carboidrati si dividono a seconda della loro natura in zuccheri, amido e fibra alimentare.
Dal punto di vista nutrizionale si possono suddividere in due categorie: i carboidrati disponibili, che
sono digeriti e assorbiti nell’intestino tenue e utilizzati per i processi metabolici, e i carboidrati non
disponibili e fibra alimentare, che passando indigeriti nell’intestino tenue, diventano substrati per il
microbiota intestinale.
Le frazioni indigeribili che compongono la fibra alimentare hanno un importante ruolo funzionale
non solo nella regolazione della funzione intestinale, aumentando la massa fecale e accelerando il
tempo di transito intestinale, e sull’ecosistema microbico intestinale, ma anche sul metabolismo
lipidico e glucidico.
La fibra alimentare introdotta con cereali integrali, legumi, frutta e verdura promuove una regolare
attività intestinale in bambini e adulti tramite la sua relazione diretta con la massa fecale e inversa
con il tempo di transito intestinale.
I valori di riferimento per i carboidrati disponibili sono espressi come intervallo di riferimento per
l’assunzione di macronutrienti (RI) e sono compresi tra il 45% e il 60% dell’energia giornaliera. Per
quanto riguarda la fibra, in età pediatrica è espressa come assunzione adeguata (AI) ed è pari a
8,4 g/1000 kcal.
Nel caso dei carboidrati sono stati suggeriti degli obiettivi nutrizionali per la prevenzione (STD), i
quali suggeriscono di prediligere il consumo di alimenti a basso indice glicemico (IG) e di limitare il
consumo di zuccheri aggiunti e di fruttosio (Tabella 4.7). (Fonte LARN – Revisione 2014).
Nella Tabella 4.8 vengono indicati i range del fabbisogno di carboidrati giornaliero, del pranzo e
della cena, suddivisi per fasce di età scolare, considerando una quota di carboidrati che va dal
55% al 60% dell’energia totale della dieta dai 3 anni in su, per essere in linea con la Dieta
Mediterranea (Sito CREA). Nell’Asilo Nido (1-3 anni) la quota di carboidrati considerata va dal 45 al
50%, per l’aumentata quota lipidica.
Tabella 4.7 : Carboidrati - Obiettivi nutrizionali per la prevenzione
Componente

SDT
Obiettivo nutrizionale per la prevenzione

AI
Assunzione
adeguata

RI
Intervallo di
riferimento per
l'assunzione di
macronutrienti

Prediligere fonti alimentari amidacee a basso IG in
particolare quando gli apporti di carboidrati disponibili
si avvicinano al limite superiore dell'RI. Tuttavia, limitare
45-60% En*
gli alimenti in cui la riduzione del IG è ottenuta
aumentando il contenuto in fruttosio o in lipidi.
Limitare il consumo di zuccheri a <15% En.
Un apporto totale >25% En (95° percentile di
introduzione nella dieta italiana) è da considerare
Zuccheri **
potenzialmente legato a eventi avversi sulla salute.
nd
nd
Limitare l'uso del fruttosio come dolcificante. Limitare
l'uso di alimenti e bevande formulati con fruttosio e
sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio.
Preferire alimenti naturalmente ricchi in fibra Età evolutiva:
Fibra
alimentare quali cereali integrali, legumi, frutta e
8,4 g/1000
alimentare
verdura.
kcal
Fonte: LARN – Revisione 2014
IG: indice glicemico; % En: percentuale dell'energia totale della dieta; nd: non disponibile.
* un apporto minimo di carboidrati disponibili di 2 g/kg di peso corporeo (desiderabile) × die è sufficiente per
prevenire la chetosi; il limite superiore dell'intervallo di introduzione pari al 65% En può essere accettato in
condizioni di elevato dispendio energetico da attività fisica intensa.
** comprendono gli zuccheri naturalmente presenti in latte, frutta e verdura, e gli zuccheri aggiunti.
Carboidrati
totali

Si raccomanda di coprire il fabbisogno di fibra con l’assunzione di frutta e verdure/ortaggi negli
altri pasti e merende consumati a scuola e/o a casa nell’arco della giornata.
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Tabella 4.8 : Fabbisogno di carboidrati (CHO), per fasce di età scolare, distinto in quota giornaliera,
pranzo e cena, espresso in range, Kcal e grammi
1-3
Asilo Nido

3-6
Infanzia

1021-1133
Kcal/die

1314-1564
Kcal/die

6-9
Primaria
1579-1879
Kcal/die

9-11
Primaria
2023- 2298
Kcal/die

range 4550%

11-14
Secondaria
di 1° grado
2430 – 2708
Kcal/die

14 – 17 anni
Secondaria
di 2° grado
2706-3016
Kcal /die

18-29 anni
Popolazione
adulta
2741-3290
Kcal /die

range 55-60%

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

CHO
totali
giorno

485538

134148

791863

198216

9511037

238259

11891297

297324

14121541

353385

15741717

393429

16591810

415452

CHO
pranzo

194215

4954

316345

7986

380415

95104

476519

119130

565616

141154

630687

157172

664724

166181

CHO
cena

146161

3738

237259

5965

285311

7178

357389

8997

424462

106116

472515

118129

498543

124136

IL FABBISOGNO LIPIDICO
Gli acidi grassi modificano la consistenza dell’alimento e ne aumentano la palatabilità.
Favoriscono la veicolazione e l’assorbimento di vitamine e di altri composti bioattivi liposolubili e
svolgono, una volta assorbiti, importanti funzioni biochimico-nutrizionali.
La formulazione dei LARN per i lipidi si è basata non solo sulle loro funzioni biochimiche e
fisiologiche, ma anche sulla loro capacità di influire sui fattori di rischio e i fattori protettivi relativi a
diverse patologie cronico-degenerative.
L’assunzione di lipidi totali viene espressa come % En (apporto energetico totale della dieta).
Nell’intervallo di riferimento per l’assunzione dei lipidi è stato indicato il limite minimo di assunzione,
poiché quote troppo basse di lipidi possono portare ad un eccesso di energia da carboidrati o
proteine e determinare un’introduzione inadeguata di alcuni micronutrienti liposolubili. Il limite
superiore è stato determinato sulla base del possibile contributo dei lipidi nel causare un eccessivo
apporto energetico totale, fattore associato all’insorgenza di sovrappeso e obesità.
Si può considerare adeguata un’introduzione di lipidi pari al 35-40% dell’En, nei bambini di 1-3
anni, e al 20-35% dell’En dopo i 4 anni.
Gli acidi grassi saturi non devono superare il 10% En come Obiettivo nutrizionale
per la prevenzione (STD), in quanto l’azione preventiva nei confronti delle malattie cardiovascolari
è legata a una riduzione degli acidi grassi saturi (SFA) nella dieta, motivata principalmente dalla
loro influenza su alcuni fattori di rischio cardiovascolare. Gli acidi laurico, miristico e palmitico sono
ipercolesterolemizzanti e potenzialmente più aterogeni degli altri SFA.
Il consumo di olio extravergine d’oliva, una delle principali fonti di acidi grassi monoinsaturi (MUFA)
nella popolazione italiana, oltre a poter comportare una riduzione del consumo di grassi animali, e
quindi di SFA, apporta importanti micronutrienti e composti bioattivi quali i polifenoli. La quantità
da introdurre di MUFA viene calcolata per differenza tra gli intervalli di riferimento per l’assunzione
di lipidi totali, SFA e i PUFA (acidi grassi polinsaturi a catena lunga) ed è circa un 10-15% En. Per i
PUFA l’RI (intervallo di riferimento per l’assunzione di nutrienti) è pari al 5-10% En, suddiviso tra n-6 ed
n-3. L’RI per l’assunzione di PUFA n-6 è pari al 4-8% En, mentre per i PUFA n-3 l’RI è pari a 0,5-2% En,
di questi almeno 250 mg/die devono essere sotto forma di EPA+DHA (acido eicosapentaenoico –
acido docosaesaenoico) .
Per quanto concerne gli acidi grassi trans le raccomandazioni sono quelle di ridurre quanto più
93
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possibile il loro consumo con la dieta (Tabella 4.9).
Non sono state fornite indicazioni circa l’assunzione di colesterolo, benché esista una correlazione
positiva tra l’introduzione di colesterolo con la dieta e colesterolo-LDL, il maggiore determinante
per quest’ultimo è l’introduzione di SFA. Siccome gli alimenti più ricchi di colesterolo sono anche
fonti significative di SFA, limitando questi ultimi viene di conseguenza ridotto anche l’apporto di
colesterolo. (Fonte LARN – Revisione 2014)
Nella Tabella 4.10 sono riportati i range del fabbisogno lipidico giornaliero, del pranzo e della
cena, per fasce di età scolare. Il range previsto per i lipidi nella fascia di età da 1 a 3 anni è del 3540% En come raccomandato dai LARN – Revisione 2014, mentre per le altre fasce di età si è
ritenuto opportuno utilizzare come range il 25-30% En per essere in linea con la Dieta Mediterranea
(Sito CREA).
La Tabella 4.11 riporta i range di fabbisogni giornalieri in lipidi saturi, polinsaturi (PUFA), omega 6 ed
omega 3, espressi in kcal ed in grammi, per fasce di età scolare.
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Tabella 4.9: Raccomandazioni relative ai Lipidi e agli Acidi Grassi (Fonte: LARN – Revisione 2014)
SDT
Obiettivo nutrizionale
per la prevenzione
LATTANTI

Lipidi totali
SFA
PUFA
PUFA n-6
PUFA n-3

Acidi grassi
trans

AI
Assunzione
adeguata
40% En

<10% En

EPA-DHA 250 mg
+ DHA 100 mg

1-3 anni: 35-40% En
>4 anni: 20-35% En*
<10% En

PUFA
BAMBINI-ADOLESCENTI
(1-17 anni)

5-10% En

PUFA n-6

4-8% En
EPA-DHA 250 mg
1-2 anni +DHA 100
mg

PUFA n-3

Acidi grassi
trans

20-35% En*

<10% En

PUFA
ADULTI
(> 18 anni)

5-10% En

PUFA n-6

4-8% En

PUFA n-3

Acidi grassi
trans

0,5-2,0% En

Il meno possibile

Lipidi totali

SFA

5-10% En
4-8% En
0,5-2,0% En

Il meno possibile

Lipidi totali

SFA

RI
Intervallo di riferimento
per l'assunzione di
nutrienti

EPA-DHA 250 mg

0,5-2,0% En

Il meno possibile

% En: percentuale dell'energia totale della dieta; SFA: acidi grassi saturi; PUFA: acidi grassi polinsaturi; PUFA n-6: acidi grassi
polinsaturi della serie n-6; PUFA n-3: acidi grassi polinsaturi della serie n-3; EPA: acido eicosapentanoico; DHA: acido
docosaesaenoico.
*I valori più elevati dell'intervallo sono coerenti con diete in cui l'apporto di carboidrati sia vicino al limite inferiore del
corrispondente RI; negli altri casi si raccomanda di mantenere valori ≤30% En. La quantità di acidi grassi monoinsaturi (MUFA)
da assumere con la dieta viene calcolata per differenza, considerando l'SDT per gli SFA e l'RI per i PUFA.
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Tabella 4.10: Fabbisogno di lipidi, per fasce di età scolare, distinto in quota giornaliera, pranzo e
cena, espresso in range, Kcal e grammi
1-3
Asilo Nido

3-6
Infanzia

1021-1133
Kcal/die

1314-1564
Kcal/die

6-9
Primaria
1579-1879
Kcal/die

9-11
Primaria
2023- 2298
Kcal/die

range 3540%

11-14
Secondaria
di 1° grado
2430 – 2708
Kcal/die

14 – 17 anni
Secondaria
di 2° grado
2706-3016
Kcal /die

18-29 anni
Popolazione
adulta
2741-3290
Kcal /die

Kcal

Kcal

range 25-30%

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

g

g

Lipidi
totali
giorno

377431

4248

360432

4048

432519

4858

540648

6072

642771

7186

715858

7995

754905

84101

Lipidi
pranzo

151172

1719

144173

1619

173208

1923

216259

2429

257308

2934

286343

3238

302362

3440

Lipidi
cena

113129

1314

108130

1214

130156

1417

162194

1822

193231

2126

215257

2429

226272

2530

Tabella 4.11: Fabbisogno giornaliero di lipidi saturi (SFA),polinsaturi (PUFA ), omega 6 e omega 3,
per fasce di età scolare, espresso in range, Kcal e grammi
1-3
Asilo Nido

3-6
Infanzia

1021-1133
Kcal/die

1314-1564
Kcal/die

6-9
Primaria
1579-1879
Kcal/die

9-11
Primaria
2023- 2298
Kcal/die

range 3540%

11-14
Secondaria
di 1° grado
2430 – 2708
Kcal/die

14 – 17 anni
Secondaria
di 2° grado
2706-3016
Kcal /die

18-29 anni
Popolazione
adulta
2741-3290
Kcal /die

range 25-30%

Lipidi
saturi
<10%
En

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

108

12

144

16

173

19

216

24

257

29

286

32

302

34

PUFA
5-10%
En

54108

6-12

72144

8-16

86173

1019

108216

1224

129257

1426

143286

1632

151302

1734

�-6 48% En

4386

5-10

58115

6-13

69138

8-15

86173

1019

103205

1123

114229

1325

121241

1327

�-3
0,52% En

5-21

0,62,4

7-29

0.8 3

9-35

1-4

11-43

1- 5

13-51

1,46

14-57

1,66

15-60

1,7-7
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IL FABBISOGNO PROTEICO
La qualità proteica è la capacità di una data proteina o miscela di proteine in grado di soddisfare
le necessità metaboliche dell’organismo per aminoacidi totali e aminoacidi essenziali. La qualità
proteica varia in funzione della digeribilità della proteina e della sua composizione in aminoacidi
essenziali.
Le necessità metaboliche proteiche dell’individuo corrispondono alle quantità di aminoacidi
essenziali e di aminoacidi totali (azoto totale), che sono necessarie a garantire al meglio l’integrità
anatomica e funzionale di cellule, tessuti, organi e apparati dell’organismo.
I LARN per le proteine sono stabiliti a partire dal concetto di fabbisogno proteico (minimo), ossia la
più bassa assunzione di proteine con gli alimenti in grado di garantire il mantenimento della massa
proteica dell’organismo (cioè un bilancio d’azoto in equilibrio) in presenza di adeguati apporti di
energia, di una normale composizione corporea e di un appropriato livello di attività fisica.
Il fabbisogno proteico di bambini e adolescenti tiene anche conto delle necessità relative alla
crescita, per la sintesi delle proteine depositate nei nuovi tessuti, e al mantenimento di una massa
proteica in progressivo aumento.
Apporti proteici che nella prima infanzia fossero marcatamente al di sopra dei fabbisogni (ad es. >
15% En – apporto energetico totale con la dieta), potrebbero avere conseguenze negative a
lungo e medio termine sullo stato di salute. Alcuni studi hanno evidenziato un’associazione con la
successiva comparsa di sovrappeso/obesità in età evolutiva e hanno identificato come critici in
tal senso i primi due anni di vita. È quindi prudente orientarsi verso un’assunzione di proteine che
fino ai due anni d’età sia compresa nell’intervallo 8-12% En e comunque < 15%.
A partire dai due anni d’età sono da considerarsi ragionevoli apporti proteici che tendano a
restare nell’intervallo 12-18% En, con la prevalenza di alimenti d’origine vegetale. (Fonte LARN –
Revisione 2014)
La Tabella 4.12 riporta i range di quota proteica giornaliera, del pranzo e della cena, suddivisi per
fasce di età scolare. Si è ritenuto opportuno tenere come range di quota proteica quello relativo
tra il 10 e il 15% delle Kcal/die, in linea con la Dieta Mediterranea (Sito CREA).
Tabella 4.12: Fabbisogno di proteine, per fasce di età scolare, distinto in quota giornaliera, pranzo
e cena, espresso in range, Kcal e grammi
1-3
Asilo Nido

3-6
Infanzia

1021-1133
Kcal/die

1314-1564
Kcal/die

6-9
Primaria
1579-1879
Kcal/die

9-11
Primaria
2023- 2298
Kcal/die

11-14
Secondaria
di 1° grado
2430 – 2708
Kcal/die

14 – 17 anni
Secondaria
di 2° grado
2706-3016
Kcal /die

18-29 anni
Popolazione
adulta
2741-3290
Kcal /die

range 10-15%
Kcal

g

Kca
l

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

Kcal

g

108162

2741

144216

3654

173259

4365

216324

5481

257385

6496

286429

72107

302452

75113

proteine
pranzo

4365

1116

5886

1522

69104

1726

86130

2232

103154

2639

114172

2943

121181

3045

proteine
cena

3249

812

4365

1116

5278

1319

6597

1624

77116

1929

86129

2132

91136

2334

proteine
totali
giorno

97
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Nella sottostante tabella 4.13 sono riassunti i fabbisogni energetici, dei macro e micronutrienti per la
tabella dietetica della ristorazione scolastica.
Tabella 4.13: Riassunto dei fabbisogni energetici medi e relativi alla quota di macronutrienti da
destinarsi al pranzo (40% del fabbisogno giornaliero), distinti per fasce di età scolare
Eta'
(anni)

1-3

3-6

6-9

9-11

11-14

14-17

18-29

Fabbisogno energetico Kcal

430

576

692

864

1028

1144

1206

Proteine in grammi

14

19

22

27

33

36

38

Glucidi totali in grammi

52

83

100

125

148

165

173

Amido in grammi

36

61

74

92

109

122

128

Zuccheri semplici in grammi

16

22

26

33

39

43

45

Lipidi totali in grammi

18

18

21

27

32

35

37

Lipidi saturi in grammi (10% En)

5

6

8

10

11

13

13

PUFA in grammi (7,5% En)

4

5

6

7

8

9

10

Omega 6 in grammi (6% En)

3

4

5

6

7

8

8

Omega 3 in grammi (1,25% En)

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,7

Sale in grammi (NaCl)

0,9

1,2

1,5

2

2

2

2

Fibra in grammi

3,6

4,8

5,8

7,2

8,6

9,6

17,6
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IL FABBISOGNO IN VITAMINE E SALI MINERALI
I fabbisogni in vitamine e Sali minerali sono riassunti nelle tabelle 4.14 e 4.15.
Tabella 4.14 : VITAMINE. Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana
Assunzione raccomandata per la popolazione (PRI in grassetto) e assunzione adeguata (AI in
corsivo): valori su base giornaliera, per fasce di età scolare
Vit.
C
mg

Tiamina
mg

Riboflavi
na
mg

1-3 anni
35
0,4
4-6 anni
45
0,5
7-10 anni
60
0,8
Maschi
11-14
90
1,1
anni
15-17
105
1,2
anni
Femmine
11-14
80
1,0
anni
15-17
85
1,1
anni
Fonte: LARN – Revisione 2014

Niaci
na
mg

0,5
0,6
0,8

7
8
12

Ac.
Pantoteni
co
mg
2,0
2,5
3,5

Vit.
B6
mg

Bioti
-na
g

Fola
ti
g

Vit.
B12
g

0,5
0,6
0,9

10
15
20

140
170
250

0,9
1,1
1,6

1,3

17

4,5

1,2

25

350

2,2

1,6

18

5,0

1,3

30

400

2,4

1,2

17

4,5

1,2

25

350

2,2

1,3

18

5,0

1,3

30

400

2,4

Vit.
A
µg

Vit. D
µg

Vit. E
mg

Vit.
K
µg

300
350
500

15
15
15

5
6
8

50
65
90

600

15

11

130

700

15

13

140

600

15

11

130

600

15

12

140

Tabella 4.15: MINERALI. Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana
Assunzione raccomandata per la popolazione (PRI in grassetto) e assunzione adeguata (AI in
corsivo): valori su base giornaliera, per fasce di età scolare
Ca
P
Mg
(mg) (mg)
(mg)
1-3 anni
700
460
80
4-6 anni
900
500
100
7-10 anni 1100
875
150
Maschi
11-14
1300 1250
240
anni
15-17
1300 1250
240
anni
Femmine
11-14
1300 1250
240
anni
15-17
1200 1250
240
anni
Fonte: LARN – Revisione 2014

Na
(g)
0,7
0,9
1,1

K
(g)
1,7
2,4
3,0

Cl
(g)
1,0
1,4
1,7

Fe
Zn
Cu
(mg) (mg) (mg)
8
5
0,3
11
6
0,4
13
8
0,6

Se
(
g)
19
25
34

I
Mn Mo Cr
F
(
g) (mg) (
g) (
g) (mg)
100
0,6
15
7
0,7
100
0,8
20
10
1,0
100
1,2
30
14
1,6

1,5

3,9

2,3

10

12

0,8

49

130

1,9

50

25

2,5

1,5

3,9

2,3

13

12

0,9

55

130

2,7

60

33

3,5

1,5

3,9

2,3

10/18

9

0,8

48

130

1,9

50

21

2,5

1,5

3,9

2,3

18

9

0,9

55

130

2,3

60

23

3,0

99
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4.4 GRAMMATURE O UNITÀ INDICATIVE PER PORZIONE PER IL PRANZO
Sulla base dei fabbisogni energetici e dei macronutrienti (carboidrati, lipidi e proteine) relativi al
pranzo sono state calcolate le grammature dei vari alimenti e le loro frequenze come di seguito
riportato nelle tabelle:
“TABELLA DIETETICA - GRAMMATURE O UNITÀ INDICATIVE PER PORZIONE PER IL PRANZO”
“FREQUENZA DEGLI ALIMENTI SU QUATTRO SETTIMANE PER I MENÙ SCOLASTICI”
“TIPOLOGIE DI MERENDE E GRAMMATURE”.
La tabella dietetica deve essere utilizzata dagli operatori addetti alla stesura e/o alla preparazione
dei menù tenendo conto che:
la frequenza dei piatti del menù è indicata nella tabella “Frequenza degli alimenti su
quattro settimane per i menù scolastici”;
le grammature indicate si riferiscono agli ingredienti principali delle ricette, a crudo ed al
netto degli scarti;
gli ingredienti minori possono essere aggiunti secondo le necessità (verdure per la
preparazione dei sughi, erbe aromatiche, limone, etc.);
il sale va usato con estrema moderazione e si raccomanda l’uso di quello arricchito con
iodio.
Il calcolo delle materie prime potrà effettuarsi secondo le modalità seguenti:
individuare nella tabella dietetica la grammatura dell’alimento che bisogna utilizzare per la
preparazione della pietanza considerando che si tratta di un peso a crudo e al netto dello
scarto;
attenzione alle differenze di grammature per tipologia di scuola;
moltiplicare la grammatura dell’alimento per il numero di studenti appartenenti all’ordine di
scuola considerato.
(Fonte Linee Guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica della Regione del Veneto – Ottobre 2013)
Si suggerisce di preparare i sughi a base di verdure per i primi piatti, sia per ridurre la quota
proteica, sia per incentivare il consumo di verdura.
Per i bambini più piccoli si sconsiglia l’utilizzo di alimenti di piccole dimensioni, di forma
tondeggiante, appiccicosi o di consistenza tale da comportare un rischio di soffocamento (es.
mozzarelline, pomodorini, chicchi d’uva, pizza, gnocchi, prosciutto crudo, ecc..).
Tabella 4.16: Tabella dietetica - grammature o unità indicative per porzione per il pranzo

ALIMENTI

ASILO
NIDO

SCUOLA
D’INFANZIA

0-3

3-6

SCUOLA PRIMARIA
6-9

9-11

SCUOLA
SECOND.
DI I GRADO

SCUOLA
SECOND. DI
II GRADO

11-14

14-17

100

100

UNIVERSITA’
18-29

PRIMI PIATTI

Pasta,
orzo,
cereali
asciutti

riso,
altri

50

60

70

90

100

100

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
381
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

Pasta,
riso,
orzo,
altri
cereali
in
brodo,
minestra
Gnocchi
patate ***

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 103 di 223

30

30

30

40

40

40

40

100

120

150

200

250

250

250

20

30

40

50

60

60

60

2-5

2-5

2-5

di

Farina di mais
(per polenta)

CONDIMENTI PER PRIMI PIATTI
(a seconda delle preparazioni)
Grana
Padano
o
Parmigiano R.

2-5

2-5

2-5

2-5

SECONDI PIATTI

Carne
40

50

50

60

80

100

100

50

70

70

80

100

120

120

-

-

40

50

60

80

80

n. 1/2

n. 1

n.1

n. 1e1/2

n. 2

n. 2

n.2

Formaggio
fresco

30-40

40-50

40-50

50

60

80-100

80-100

Formaggio
stagionato

20

30

30

30

40

70

70

Legumi
secchi*

30

40

40

50

50

60

60

Legumi
freschi*

60

80

80

100

100

120

120

Prosciutto
cotto/crudo**

20

30

30

40

60

60

60

100

100-150

100-150

Pesce

Tonno

Uova

VERDURE
Verdura
cruda

20

30

50

50

101

382
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

ALLEGATO B

pag. 104 di 223

Verdura cotta

60

80

120

120

150

150-200

150-200

Patate
(da abbinare
a
primo
piatto
in
brodo)

80

120

180

200

250

250

250

200

200

200

FRUTTA

Frutta

100

150

150

150

CONDIMENTI PER IL PASTO

Olio
extravergine
di oliva

15

15

15

20

20

25

30

PANE

Pane
comune

20

40

40

50

80

100

100

Pane
integrale***

30

50

50

60

80-90

110

110

PIATTI UNICI

Cereali per minestre e legumi
Cereali
(pasta, riso,
orzo, farro)

30

30

30

40

40

40

40

Patate nella
minestra

20

30

30

30

40

40

40

Legumi
secchi

20

30

30

30

40

40

50

Legumi
freschi

40

60

60

60

80

80

100

Grana
Padano o
Parmigiano
Reggiano

5

5

5

5

10

10

10

Patate come
contorno

-

-

120

150

150

150

150
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Pasta pasticciata - lasagne ragù
Pasta di
semola di
grano duro

50

50

70

80

90

90

90

Besciamella

40

40

50

60

60

60

60

Ragù di
carne (solo
carne)

20

20

40

50

50

50

50

Grana o
Parmigiano

5

5

5

5

10

10

10

Carne o pesce con polenta e patate
Carne

40

50

60

70

80

100

100

Pesce

60

70

80

90

100

120

120

Farina di mais

20

30

40

50

60

60

60

Patate

100

150

200

200

200-250

200-250

200-250

Pasta per
pizza

-

150

150

200

250

250

250

Mozzarella
fior di latte

-

30

30

40

50

50

50

Pizza

*Fino a 2 anni, devono essere utilizzati legumi decorticati o passati.
** Il prosciutto crudo non va somministrato nel nido e nella scuola d’infanzia
*** Da non utilizzare al di sotto dei 2 anni
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Tabella 4.17: Frequenza degli alimenti settimanale ed su quattro settimane per i menù scolastici
PIATTI

FREQUENZA
settimanale

FREQUENZA
mensile

PRIMI PIATTI a base di cereali (pasta, riso, orzo, farro…) asciutti

3-4

12-16

PRIMI PIATTI a base di cereali (pasta, riso, orzo, farro…) in brodo (passati,
creme, zuppe, minestre, ecc.)

1-2

4-8

PIATTO UNICO

1-2

4-8

0-1

2-3

1

4

1-2

4-8

SECONDI PIATTI
Carne «rossa» (bovino, suino)
Carne «bianca» (avicunicola, ossia pollo, tacchino e coniglio)
Pesce
Bastoncini di merluzzo surgelati non prefritti/crocchette di pesce - prodotto
pronto

0-1

Tonno (no al nido e scuola d’infanzia)

0-1

Legumi (piselli, fagioli, ceci, lenticchie)

1-2

4-8

Uova

0-1

2-4

Formaggi

0-1

2-4

Salumi (prosciutto crudo o cotto)

0-2

VERDURA CRUDA e/o COTTA

5

Tutti i giorni

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

5

Tutti i giorni

PANE

5

Tutti i giorni

PATATE/PURE’

0-1

0-4

YOUGURT*

4

PRODOTTI DA FORNO DOLCI *

1

* Da utilizzare in sostituzione della frutta fresca di stagione privilegiando quest’ultima, e prevendendo l’utilizzo
del dolce o dello yougurt come eventuale integrazione del piatto unico.
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4.5 TIPOLOGIE DI MERENDE
Le merende di metà mattina e di metà pomeriggio devono fornire una piccola quantità di energia
rispetto alla quota totale giornaliera; circa il 5% a metà mattina e il 5-10% per lo spuntino del
pomeriggio per poter consentire di arrivare ai pasti principali con un adeguato appetito fisiologico.
Per la merenda del mattino va preferito il consumo di frutta fresca di stagione che potrà essere
somministrata, a seconda dell’età, grattugiata, frullata, come macedonia, intera.
Per la merenda del pomeriggio va privilegiato il consumo di frutta fresca di stagione alternandolo
a diversi spuntini di facile digestione come ad es latte intero o parzialmente scremato pastorizzato
o yogurt bianco o alla frutta abbinati a pane o prodotti da forno quali fette biscottate, cereali,
biscotti secchi, ecc.; prodotti senza grassi tropicali né idrogenati (parzialmente o totalmente).
Vanno evitati succhi di frutta ed eventualmente sostituiti con spremute d' arancia fresche o infusi
alla frutta o tè deteinato senza aggiunta di zuccheri.
Tabella 4.18: TIPOLOGIE DI MERENDE E GRAMMATURE
ALIMENTI

ASILO NIDO

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA

SCUOLA
SUPERIORE

di

100

100

150

200

200

Yogurt naturale intero
(per il nido ) o
parzialmente
scremato
con
aggiunta
di
frutta
fresca di stagione
Yogurt intero ( per il
nido ) alla frutta con
aggiunta di cereali1

125

125

125

125

125

50

100

150

200

200

125

125

125

125

125

5
20
15 (due fette)
10

10
30
15 ( 2 fette )
15

20
50
21 (3 fette)
15

30
50
28 (4 fette)
30

30
50
28 (4 fette)
30

/
/
100 ml

10
10
100 ml

10
10
150 ml

15
15
150 ml

20
20
150 ml

10
10

15
15

20
20

25
25

30
30

20

30

50

50

50

2

3

5

5

5

frutta
fresca
stagione

Pane comune o
fette biscottate1 con
marmellata o miele, o
crema di nocciole1 o
cioccolato fondente1
Latte intero (per nido)
o parz scremato con
biscotti secchi1
o crackers1
Bruschetta di:
pane
comune
o
integrale
con
pomodoro, origano e
olio
extra
vergine
d'oliva

Merenda da limitare a non più di una volta alla settimana
Gelato fior di latte1
o alla frutta1
Dolce da forno 1 e
(es. torta di mele,
crostata alla frutta
o dolce allo yogurt)

50

50

50

80

80

30
30

30
30

40
40

60
50

60
60

2
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125

125

1 Preferire prodotti a minor contenuto di sale, privi di grassi tropicali e grassi idrogenati.
2 Preferire prodotti da forno di produzione artigianale o preparati in loco.

4.6 SUGGERIMENTI PER GLI ALTRI PASTI DELLA GIORNATA
Per la prima colazione e la merenda preferire alimenti energetici, facilmente digeribili. In
particolare:
pane, fette biscottate, biscotti secchi, fiocchi di cereali con eventuale aggiunta di piccole
quantità di miele o marmellata: forniscono energia di pronto e facile utilizzo;
yogurt e latte: assicurano un buon apporto di calcio e proteine;
frutta fresca (anche come frullati) garantisce vitamine, minerali e fibre.
Durante la mattina privilegiare alimenti a ridotto apporto energetico, come la frutta e lo yogurt,
che non compromettono l’appetito per il pranzo.
A cena:
consultando il menù e la tabella sottostante scegliere preferibilmente alimenti diversi da quelli già
consumati a pranzo in mensa.
Esempio:
• se a pranzo il bambino ha consumato un pasto a base di: minestra, carne, verdura e pane
a cena: riso o pasta, formaggio o uova o legumi o pesce, verdura e pane.
• se a pranzo il bambino ha consumato un pasto a base di: pasta, prosciutto, uova o
formaggio, verdura e pane
a cena: minestra di qualsiasi tipo, carne o pesce o legumi, verdura e pane.
4.7 ALCUNI CONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
Le Linee Guida per una sana alimentazione italiana pubblicate nel 2002 sono uno strumento
importante, anche se un po' datato, perché danno una serie di suggerimenti e consigli mirati a
favorire le scelte alimentari che più si accordano con un buono stato di salute.
Riportiamo di seguito un riassunto delle Linee Guida per una sana alimentazione italiana integrate
con alcuni suggerimenti specifici per la ristorazione scolastica
CONTROLLARE IL PESO E MANTENERSI ATTIVI
Avere un adeguato peso sin dall'infanzia è importante per crescere in salute.
Lo studio “Okkio alla Salute” del 2014 condotto nel nostro Paese dove sono stati rilevate le
abitudini alimentari dei bambini di 8 anni ha evidenziato che il 20,9% dei bambini Italiani ha un
problema di sovrappeso e il 9,8% è obeso. Nel Veneto i bambini che presentano sovrappeso sono il
17,4% e quelli obesi sono il 7%.
L’eccesso di peso è un fattore di rischio per l’insorgenza di malattie quali il diabete, l’ipertensione,
patologie dell’apparato cardiocircolatorio, alcuni tipi di tumori ed altre malattie croniche.
Dall'altra parte anche l'eccessiva magrezza compromette molte funzioni metaboliche ed
endocrine, rende meno resistenti alle infezioni, diminuisce la resistenza delle ossa, riduce le
capacità mentali e le relazioni della persona.
Per promuovere la crescita e lo sviluppo è necessario educare i bambini ad una sana
alimentazione varia ed equilibrata, indirizzata verso scelte preferenziali di alimenti a bassa densità
energetica e con un buon quantitativo di vitamine, sali minerali e fibra, come ortaggi e frutta
freschi che hanno un alto potere saziante.
È fondamentale, inoltre, educare il bambino ad uno stile di vita attivo, che permette un miglior
controllo del peso e la formazione di uno scheletro più robusto. L’attività fisica è inoltre importante
106

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
387
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 109 di 223

per prevenire alcune patologie cronico-degenerative.
La ristorazione scolastica può rappresentare un importante momento educativo che indirizza verso
scelte alimentari ottimali.
Come comportarsi a scuola
-

favorire l'adesione a progetti che promuovono il consumo di merende sane (es. Frutta nelle
Scuole);
favorire l'adesione a progetti che favoriscono il movimento (es. Pedibus);
in mensa l’unico “bis” da incentivare sono i contorni di verdure (evitando le patate) e la
frutta (quest’ultima anche consumata nello spuntino di metà mattino).

PIÙ CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA
In un’alimentazione equilibrata il 55-60 % circa delle calorie della razione giornaliera dovrebbe
provenire dai carboidrati, di questi non più del 15% sotto forma di carboidrati semplici(fruttosio,
lattosio, saccarosio) e il restante di carboidrati complessi (amido).
I carboidrati complessi e semplici contenuti nei gruppi alimentari dei cereali, della frutta e della
verdura sono un’ottima fonte calorica per il bambino, poiché sono assorbiti facilmente e non
producono scorie metaboliche, inoltre sono una buona fonte di fibra alimentare.
Il consiglio è quello di consumare quotidianamente più porzioni di ortaggi e frutta fresca, ed
aumenta il consumo di legumi sia freschi che secchi, alternare i vari tipi di cereali pane, pasta, riso,
orzo, farro, miglio, ecc., preferendo quelli integrali.
Come comportarsi a scuola
-

favorire l'inserimento nei menù scolastici di alimenti integrali o semintegrali e cereali di vario
tipo (orzo, farro, miglio,..);
favorire l'inserimento nei menù scolastici di legumi (fagioli, ceci, lenticchie,...) o piatti a base
di legumi (pasta e fagioli, riso e piselli,..);
inserire nei menù scolastici tutti i giorni 1-2 porzioni di verdura seguendo il più possibile la
stagionalità. Per favorire il consumo di verdura proporla all'inizio del pasto (come antipasto);
inserire nei menù scolastici tutti i giorni almeno 1 porzione di frutta seguendo il più possibile
la stagionalità;
proporre frutta e verdura di colore diverso nell'arco di una settimana per assicurare la più
alta variabilità di scelta possibile;
frutta e pane non consumati dal bambino a scuola possono essere portati a casa.

QUANTI GRASSI, QUALI GRASSI
Per stare bene è necessario introdurre un’adeguata quantità di grassi con l’alimentazione, infatti
oltre a fornire energia essi apportano anche acidi grassi essenziali e favoriscono l’assorbimento
delle vitamine liposolubili e degli antiossidanti.
La quantità di grassi necessaria a garantire un buono stato di salute varia in relazione al sesso,
all’età, alla taglia fisica ed allo stile di vita.
Nelle modalità di cucina privilegiare le cotture al cartoccio, forno e cotture al vapore che
riducono l'utilizzo dei grassi nella cottura. Inoltre preferire i grassi di origine vegetale: in particolare
l'olio extravergine di oliva e gli oli monoseme. Utilizzare i grassi da condimento a crudo ed evitare i
cibi fritti.
Il consumo di pesce va incentivato sia a casa che a scuola, almeno due-tre volte per settimana
includendo quello azzurro. Gli acidi grassi polinsaturi contenuti nel pesce sono noti per la loro
azione di protezione nei confronti delle malattie cardiovascolari.
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Come comportarsi a scuola
-

nei menù scolastici inserire almeno 1-2 volte alla settimana il pesce che è la fonte principale
di acidi grassi omega-3;
in cucina utilizzare prevalentemente l'olio extravergine di oliva, meglio se a crudo;
evitare i prodotti che contengono come ingrediente olio di palma, cocco e palmisti ed
acidi grassi idrogenati.

ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE ZUCCHERATE: COME E QUANTI
Nell’ottica di una alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale è importante ridurre il
consumo degli zuccheri semplici e quindi vanno limitati gli snack e i cibi o le bevande addizionate
in zucchero.
Vanno preferiti i dolci a ridotto contenuto in grassi e a maggior contenuto di carboidrati complessi
come i prodotti da forno della tradizione italiana e le torte non farcite.
Ai carboidrati vengono inoltre attribuite particolari responsabilità nel provocare la carie dentaria:
diventa fondamentale una opportuna e sollecita igiene orale per ridurre il rischio di carie.
Nello studio “Okkio alla Salute” del 2014 emerge che il 44% dei bambini del Veneto di 8 anni
consuma una o più volte al giorno delle bevande zuccherate. L'introduzione costante di zucchero
può dare grossi problemi alla salute. E' importante che i bambini si dissetino con l'acqua e limitino il
più possibile il consumo di bevande zuccherate.
Come comportarsi a scuola
-

per dissetarsi bere acqua in abbondanza;
evitare il consumo di bevande zuccherate e/o gassate (thè, succhi di frutta, aranciata,
cola,...);
festeggiare i compleanni del mese in un’unica occasione, dando la preferenza a dolci
che contengono basse quantità di grassi e zuccheri;
non si dovrebbero aggiungere zuccheri nell’alimentazione dei bambini al di sotto dei due
anni di età;
nei distributori automatici, laddove presenti, favorire l’offerta di alimenti salutari come frutta
e verdura, yogurt e prodotti da forno a basso contenuto di sale e di grassi.

BEVI OGNI GIORNO ACQUA IN ABBONDANZA
L'equilibrio idrico deve essere mantenuto bevendo acqua tanto di rubinetto quanto quella in
bottiglia, entrambe sicure e controllate.
L'organismo perde in continuazione acqua con la sudorazione, la respirazione e quindi occorre
bere a sufficienza ogni giorno 1,5 - 2 litri di acqua, assecondando sempre il senso di sete anzi
tentando di anticiparlo. I bambini sono più esposti al rischio di disidratazione perciò devono bere
spesso e in piccole quantità, lentamente soprattutto se l'acqua è fredda.
Come comportarsi a scuola
-

in mensa somministrare acqua ed evitare qualsiasi altro tipo di bevanda;
durante e dopo l'attività fisica è necessario bere acqua per reintegrare prontamente e
tempestivamente le perdite dovute alla sudorazione.

IL SALE? MEGLIO NON ECCEDERE
Gli italiani consumano generalmente molto più sale di quello che fisiologicamente è necessario.
Questo eccessivo consumo non è senza rischi, poiché potrebbe favorire l’instaurarsi
dell’ipertensione arteriosa, soprattutto nelle persone predisposte.
In natura il sodio è contenuto in quasi tutti gli alimenti ma generalmente in quantità modeste.
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Quindi la parte più consistente di quello ingerito quotidianamente deriva dal sale aggiunto a
tavola, dal sale aggiunto durante la cottura e dal sale dei prodotti trasformati ai quali viene
aggiunto per ragioni tecnologiche di conservazione o di sapidità.
Ridurre la quantità di sale che si consuma quotidianamente non è difficile, soprattutto se la
riduzione avviene gradualmente.
Il nostro palato si adatta facilmente al livello corrente ed è quindi possibile rieducarlo a cibi meno
salati; entro pochi mesi o addirittura settimane, questi cibi appariranno sapidi al punto giusto,
mentre sembreranno troppo salati quelli conditi nel modo precedente.
Per prevenire e combattere la carenza di iodio e l’insorgenza del gozzo, le Autorità Sanitarie
promuovono l’uso del sale iodato. Si tratta di un normale sale a cui è stato aggiunto dello iodio e
che va consumato nelle quantità abituali per condire e cucinare, in sostituzione e non in aggiunta
a quello normale.
Come comportarsi a scuola
-

ridurre il sale nella preparazione e condimento delle pietanze, preferendo l'uso del sale
iodato;
non aggiungere sale nelle pappe dei bambini almeno per tutto il primo anno di età;
evitare l'uso di condimenti alternativi contenenti sodio (dado per brodo, ketchup, senape);
per insaporire i cibi preferire l'uso di erbe aromatiche.

COME E PERCHÈ VARIARE
Oltre all’energia fornita da proteine, grassi e carboidrati, gli alimenti ci devono assicurare una serie
di sostanze nutrienti indispensabili, quali aminoacidi essenziali, vitamine, minerali e acidi grassi
essenziali. Sono sostanze che l’organismo non riesce a costruire da solo e che quindi dobbiamo
assicurarci attraverso l’alimentazione abituale.
Non esiste l’alimento completo che contenga tutte le sostanze nella giusta quantità e che sia in
grado di soddisfare da solo tutte le necessità nutritive dell’organismo. Di conseguenza, il modo più
semplice e sicuro per garantire, in misura adeguata, l’apporto di tutte le sostanze nutrienti
indispensabili, è quello di variare il più possibile le scelte e di combinare opportunamente i diversi
alimenti.
Comportarsi in questo modo significa non solo soddisfare maggiormente il gusto e combattere la
monotonia dei sapori, ma anche evitare il pericolo di squilibri nutrizionali e di conseguenti squilibri
metabolici.
Inoltre variare le scelte nutrizionali riduce il rischio dell’ingestione ripetuta e continuativa sia di
sostanze estranee eventualmente presenti nei cibi, sia di composti antinutrizionali contenuti
naturalmente in alcuni alimenti.
Per comporre un menù equilibrato è necessario inserire gli alimenti appartenenti ai diversi gruppi
alimentari, alternandoli nei vari pasti della giornata:
GRUPPI ALIMENTARI
Gruppo cereali, loro derivati e
tuberi
Gruppo frutta e verdura
Gruppo latte e derivati
Gruppo carne,
legumi secchi

pesce,

uova,

Gruppo grassi da condimento

Alimenti
Pane, pasta, riso, mais, avena,
orzo,
farro,
fette
biscottate,
polenta, patate
Frutta, verdura di stagione e
legumi freschi
Latte, yogurt, latticini, formaggi
Carni fresche, prodotti a base di
carne crudi o cotti (salumi e
affettati), prodotti ittici, uova,
legumi secchi
Olio extravergine di oliva, oli
monoseme

Principali caratteristiche nutrizionali
Carboidrati complessi e fibra (se
integrali)
Vitamine, sali minerali e fibra
Proteine ad alto valore biologico e
calcio
Proteine ad alto/medio valore
biologico e ferro

Grassi insaturi
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Come comportarsi a scuola
-

garantire la presenza di un menù vario articolato almeno su 4 settimane che preveda la
presenza di tutti i gruppi alimentari;
garantire la presenza di menù stagionali (primaverile-estivo e autunnale-invernale);
alternare gli alimenti anche all'interno di ogni gruppo alimentare;
preferire frutta e verdura di stagione.

CONSIGLI SPECIALI PER PERSONE SPECIALI
BAMBINI E RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE
Consuma la prima colazione, suddividi opportunamente la tua alimentazione nel corso della
giornata e scegli più frequentemente ortaggi e frutta.
Evita di eccedere nel consumo di alimenti dolci e di bevande gassate, e di concederti con troppa
frequenza i piatti tipici del fast - food all'americana.
Dedica almeno 1 ora al giorno all'attività fisica e al movimento (camminare, giocare all'aperto,
ecc.).
ADOLESCENTI
Evita di adottare - al di fuori di ogni controllo - schemi alimentari particolarmente squilibrati e
monotoni, solo perché di moda.
Fai particolare attenzione, specialmente se sei una ragazza, a coprire i propri aumentati bisogni in
ferro e calcio: seguire alcune tendenze in voga presso i giovani che portano ad escludere dalla
dieta alimenti come carne e pesce (ottime fonti di ferro) e latte e derivati (ottime fonti di calcio)
rende molto difficile questa copertura e quella della vitamina B12 e non trova giustificazioni
scientifiche.
LA SICUREZZA DEI TUOI CIBI DIPENDE ANCHE DA TE
Di seguito vengono riportati alcune regole importanti per la sicurezza degli alimenti:
-

-

-

-

Varia la scelta di alimenti, anche per ridurre i rischi di ingerire in modo ripetuto sostanze
estranee presenti negli alimenti che possono essere dannose.
In particolare, per anziani, lattanti, bambini e donne in stato di gravidanza, è necessario
evitare del tutto il consumo di alimenti animali crudi o poco cotti, quali ad esempio: uova
poco cotte o salse a base di uova crude (zabaione, maionese fatta in casa), carne al
sangue, pesce crudo, frutti di mare crudi .
Fai attenzione alle conserve casalinghe (specie sott'olio o in salamoia). Devono essere
preparate rispettando scrupolose norme igieniche. Non assaggiare mai una conserva
sospetta.
Non lasciare raffreddare un alimento già cotto fuori dal frigorifero troppo a lungo e senza
coprirlo. Andrebbe messo in frigorifero al massimo entro due ore dalla cottura (un'ora
l'estate). Quando utilizzi avanzi, riscaldali fino a che non siano molto caldi anche al loro
interno.
Non scongelare alimenti di origine animale a temperatura ambiente. Se non li puoi
cucinare direttamente, riponili in anticipo in frigorifero o mettili a scongelare nel microonde.
Evita il contatto nel frigorifero tra alimenti diversi, conservando gli avanzi in contenitori
chiusi, le uova nel loro contenitore d'origine, ecc.
Non avere un'eccessiva fiducia nella capacita' del frigorifero di conservare troppo a lungo i
tuoi cibi: non svolge nessuna azione di bonifica e non conserva in eterno gli alimenti.
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CONCLUSIONI
Un’alimentazione equilibrata deve avere come obiettivo il benessere e la salute per l’intera
popolazione, senza tuttavia mortificare i sensi e il piacere della buona tavola.
Le Linee Guida suggeriscono un modello di comportamento alimentare che potrà essere
agevolmente attuato nel rispetto delle tradizioni alimentari di un paese mediterraneo come l’Italia.
(Fonte - Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana)
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ALLEGATO 5

“NUTRIVENDING”:
LINEE DI INDIRIZZO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ NUTRIZIONALE NEI
CAPITOLATI D’APPALTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE
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5.1 CAPITOLATO D’APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER ALIMENTI E BEVANDE
PREMESSA
L’elaborazione delle linee di indirizzo per i capitolati d’appalto nel settore del vending si inserisce
all’interno del percorso di promozione della salute delineato dal Piano Sanitario Nazionale 20062008 e dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. Tra le azioni di prevenzione dell’obesità, tali
documenti indicano il miglioramento della qualità e della tipologia dei prodotti presenti nei
distributori automatici, anche attraverso una maggiore offerta di frutta e verdura. In tale ambito,
pertanto, viene sollecitato lo sviluppo di forme di collaborazione con i gestori del vending.
Il Progetto “Nutrivending”, nato dalla collaborazione tra Regione del Veneto, Settore Sanità e
Settore Agricoltura, Confindustria – in particolare CONFIDA- e istituzioni scolastiche, utilizza i
distributori automatici per favorire l’adozione di sani stili di vita e permette di usare in modo
integrato e sinergico diversi mezzi di promozione della salute, associando a strumenti di
informazione e comunicazione la possibilità di scegliere alimenti salutari.
Utilizzare i distributori automatici consente, non solo di entrare in contatto con un numero molto
elevato di persone, ma anche di intervenire nel momento stesso in cui si sceglie quali alimenti
consumare, potenziando quindi l’efficacia dei messaggi di sensibilizzazione nell’orientare i
comportamenti. Ciò è coerente con le richieste dell’opinione pubblica – frequenti a livello sia
internazionale sia nazionale – di una maggiore attenzione alla qualità ed agli aspetti nutrizionali
degli alimenti offerti dai distributori.
Lo scopo del presente documento è favorire la diffusione di una cultura della prevenzione e della
promozione della salute anche attraverso una gestione dei capitolati d’appalto più attenta al
mantenimento dello stato di salute e dei fattori che lo influenzano, e tenendo presenti le novità
legislative degli ultimi anni relative al Nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 e successiva modifica Decreto Legislativo n° 56 del 19giugno 2017 cd. DECRETO
“CORRETTIVO), al Reg. CE 1169/2011, e alla legge 166/2016 (antisprechi).
LE ATTIVITÀ: IL MARKETING MIX
Si caratterizza per l'innovativo utilizzo del marketing sociale, che pone, a fianco delle attività di
comunicazione per la salute (promotion), interventi sul prodotto (product), sui canali di
distribuzione (place) e sul prezzo (price): le "4 P" del marketing mix.
Coerentemente con la pianificazione del marketing sociale, le attività del progetto possono essere
suddivise in:
informazione, educazione e sensibilizzazione (promotion) su sani stili di vita e sul progetto
mediante:
l'utilizzo nei distributori automatici di bicchieri di plastica con slogan di sensibilizzazione
l'allestimento di un display accanto al distributore, su cui vengono poste delle locandine sul
progetto e su sani stili di vita
l'animazione del "punto vendita" con un adesivo sul pavimento per favorire l'individuazione
del distributore con gli alimenti salutari e per stimolare l'interesse dei destinatari del progetto
l'utilizzo di adesivi sui prodotti salutari, per renderli facilmente distinguibili rispetto a quelli
tradizionali
offerta degli alimenti salutari attraverso i distributori automatici (product) come frutta e verdura,
yogurt, succhi di frutta ecc.
localizzazione dei distributori (place): i distributori devono essere collocati in posti facilmente
accessibili e visibili
contenimento dei prezzi (price): l’elevata quantità di prodotti venduti giornalmente permette di
contenere i prezzi; inoltre l’affidamento del servizio rispetta il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
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FORNITURA ALIMENTI
Gli alimenti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e
conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria. L’etichettatura di tali alimenti
dovrà essere conforme al Reg. CE 1169/2011 e riportare l’etichettatura nutrizionale.
Sono da preferire i prodotti con caratteristiche igienico-sanitarie migliorative, i prodotti di
provenienza nazionale, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione
geografica protetta) e i prodotti provenienti da agricoltura biologica (in conformità al
Regolamento CEE n.91/2092 e successive modifiche ed integrazione), offrendo la possibilità di
scegliere prodotti equo e solidali e prodotti destinati ad un pubblico specifico (es. prodotti gluten
free).
I prodotti alimentari non devono essere derivanti da OGM e non devono contenere OGM o
sostanze indesiderate (Legge Regione del Veneto n°6 del 01.03.2002).
Frutta e verdura: Per favorire il consumo, non come imposizione ma come attrazione o
soddisfazione degli utenti, si suggerisce di curare in generale la presentazione di dette preparazioni
sia sotto l’aspetto gustativo che visivo (cura nel taglio e/o cubettatura e nell’accostamento,
quando sono previste in forma mista).
La scelta avverrà nell’ambito di quelli appartenenti esclusivamente alla prima categoria di
classificazione, di stagione, di norma di provenienza nazionale ed evitando la frutta esotica.
La
macedonia
sarà
senza
zucchero
e
con
il
limone
come
conservante.
La frutta può essere fresca oppure secca od essiccata.
La frutta essiccata/disidratata non dovrà contenere conservanti e/o olio di palma.
La frutta secca deve essere al naturale, cioè non salata e/o addizionata di conservanti o aromi.
Per favorire il consumo e la commercializzazione preferire i prodotti conservati in atmosfera
modificata.
Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, yogurt bianco dolce, yogurt da
bere con fermenti probiotici con un contenuto di zuccheri semplici inferiore a 12 g/100 g per quelli
alla frutta e di 6 g/100 g per quelli bianchi.
Succhi di frutta: Utilizzare i succhi di frutta senza zuccheri e senza dolcificanti aggiunti con almeno il
70% di frutta.
Prodotti da forno: preferire i crackers non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di olio di
oliva extravergine o di olio monoseme di arachide, di mais o di girasole.
Sono da preferire i prodotti a basso contenuto di sodio: sodio <0.12 g/100 g o sale <0.3 g/100 g di
prodotto.
Merendine e dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio crostate di frutta o di
confettura di frutta.
Formaggio: scegliere i formaggi DOP, utilizzare formaggi esenti da polifosfati aggiunti, Sali di fusione
e conservanti, evitare l’uso di formaggi fusi.
Il formaggio (tipo grana o parmigiano) può essere fornito come tale in confezioni monoporzione.
Prosciutto: scegliere i prodotti DOP o IGP.
Utilizzare prosciutto crudo oppure prosciutto cotto di prima qualità, senza polifosfati e lattosio,
ottenuto dalla coscia
Acqua: naturale, gassata e leggermente gassata in alternativa delle bibite zuccherate.
Si fa presente che i prodotti contenenti grassi aggiunti possono contenere esclusivamente olio
extra vergine di oliva oppure olio monoseme di arachide, di mais o di girasole
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei prodotti oggetto del
presente capitolato deve essere formato professionalmente ed aggiornato dalla ditta appaltatrice
sui vari aspetti ed in particolare:
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Merceologia degli alimenti;
- Controllo di qualità.
VISITE E VERIFICHE DEL SERVIZIO
Fatto salvo che i controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono di competenza del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’Azienda U.L.S.S. di appartenenza e saranno esercitati nei modi previsti
dalla normativa vigente, l’Ente appaltante si riserva la facoltà, prima e durante lo svolgimento del
servizio, di verificare la qualità del servizio.
Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell’Ente, siano
rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, la ditta verrà informata per iscritto delle
modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere
aggiuntivo per l’appaltante.
Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio
in modo pregiudizievole, l’Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo sulla buona esecuzione del
contratto, anche avvalendosi di esperti esterni, nonché di far sottoporre i prodotti alimentari ad
analisi.
CONTROLLI E PENALITÀ
Obbligo di stipula di contratti assicurativi (per coprire eventuali danni in caso di
tossinfezione/intossicazione alimentare e di eventuali altri incidenti correlati al servizio) con
definizione del massimale, delle cauzioni da versare a garanzia del rispetto degli obblighi
contrattuali; ratifica delle penalità e delle modalità di risoluzione del contratto.
Si ritiene che sia da consigliare, tra le clausole standard da inserire nel contratto, una che escluda i
subappalti.
L’Amministrazione appaltante, previa contestazione alla ditta appaltatrice applica sanzioni nei
casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e
specificatamente riguardo a:
Qualità delle derrate non rispondenti per qualità merceologica ed organolettica.
Grammature dei cibi e numero di razioni non corrispondente a quanto previsto dal
contratto.
Ritardo nella consegna rispetto alla frequenza definita nel capitolato.
Le sanzioni previste sono stabilite a giudizio dell’Ente appaltante.
L’amministrazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto con tutte le
conseguenze che detta risoluzione comporta nel caso in cui dovessero verificarsi:
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali in particolare per quanto riguarda le materie
prime e il mancato rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato.
- Altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta appaltatrice nonostante
le diffide formali dell’Amministrazione appaltante.
- Subappalto del servizio.
- Accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte
della ditta appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale.
- Riscontro di gravi irregolarità nello stabilimento e nei distributori.
- Ritrovamento di corpi estranei nei cibi.
Eventuali deficienze o carenze vengono comunicate alla ditta appaltatrice per iscritto e la stessa
deve procedere nei limiti e secondo i tempi indicati dall’Amministrazione appaltante. Si conviene
che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la
contestazione degli addebiti.
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MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
In base al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti) “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”(Nuovo Codice degli
Appalti), i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articolo 95 comma 3); in particolare l’offerta è
valutata in base a criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto
dell’appalto.
La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la
qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella dei prodotti biologici, tipici e
tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera
corta e da operatori di agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di
green economy, dei criteri ambientali minimi e della qualità della formazione degli operatori
(art.144 “Servizi di ristorazione” Comma 1).
Come indicato nell’articolo 34 del Codice degli Appalti, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali
previsti dal Piano di Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione, le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, adottati con
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011,
Allegato 1.
Con il D.Lgs n° 56 del 19.6.17 – G.U. 5.5.2017 entrato in vigore il 20.5.17 cd. DECRETO “CORRETTIVO”
AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI viene introdotta all’art. 95 il nuovo comma 10 bis che prevede,
al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli
elementi qualitativi dell’offerta. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento, e quindi del 70 per cento per il punteggio
relativo alla qualità considerando i le specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate
alimentari, adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 25 luglio 2011, Allegato 1 , sia per i criteri base che premianti come riportato nella tabella sotto
indicata (TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI QUALITA’).
Pertanto i criteri di aggiudicazione mediante punteggio potranno essere i seguenti:
prezzo: punti 30
Qualora l’offerta della ditta sia riferita al canone di concessione dei locali per l’installazione
dei distributori automatici si farà riferimento all’offerta più alta.
All’offerta col prezzo più alto verranno attribuiti 30 punti mentre alle restanti offerte saranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
PUNTEGGIO=
30 x valore offerta più alta (riferito al canone di concessione)/ valore singola offerta
•

•

Se invece si fa riferimento all’offerta della ditta relativa ai prodotti alimentari si farà
riferimento al prezzo più basso o alla media dei prezzi più bassa.
All’offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti mentre alle restanti offerte saranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
PUNTEGGIO=
30 x valore offerta più bassa (riferito alla media dei prezzi)/valore singola offerta
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2) qualità: punti 70
Per il calcolo di quest’ultimo valore si allegano, a titolo puramente esemplificativo, i parametri
riportati nella successiva tabella.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI QUALITA’

PARAMETRI QUALITÁ

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO: 70

1. CONFIDA
Adesione alla Carta dei Servizi della CONFIDA da
comprovarsi con l’adesione alla carta dei servizi
CONFIDA o con un prodotto similare

0

NO

5

SI

0
2
5

Nessuna certificazione
ISO 22000:2005
ISO 22000:2005 + 22005:2008

0

Possesso di certificazione ambientale EMAS o
ISO14001:2015
Possesso di certificazioni ambientali EMAS e
ISO14001:2015

CERTIFICAZIONI *
Documentazione attestante il Possesso della
Certificazione ISO 22000:2005 “Sistemi di gestione per
la
sicurezza
alimentare”
e
Possesso
della
Certificazione ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari” (3)
Possesso di Certificazioni AMBIENTALI
(CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ed EMAS) (4)

1

DERRATE ALIMENTARI
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte,
yogurt, uova, olio extravergine d’oliva provenienti da
produzione biologica (4) (Reg. 843/2007/CE).
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul fatturato del precedente appalto
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte,
yogurt, uova, olio extravergine d’oliva provenienti da
sistemi di produzione integrata, da prodotti
DOP/IGP/STG, da prodotti tipici e tradizionali (4)

0

Inferiore o uguale al 40%

2

*

4

*

8

*

0

Inferiore o uguale al 20%

2

*

4

*

8

*

0

Inferiore o uguale a 25%

1

*

2

*

Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul fatturato del precedente appalto
Carne da prodotti DOP/IGP e da prodotti tipici e
tradizionali (4)
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul fatturato del precedente appalto

Prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata,
zucchero e caffè) provenienti da produzioni estere
biologiche (4) rispettando i criteri del commercio
equo e solidale

0

No

2

Si

Presenza di materie prime, intese come prodotti
ortofrutticoli, derivanti da prodotti dell’agricoltura
sociale (L.141/2015) oppure da terreni confiscati alla
mafia (3)(4)(5)

0

No

2

Si
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FORNITORI
Elenco fornitori di materie prime con eventuali
attestazioni riguardanti il possesso della certificazione
ISO 22000:2005, inerente la produzione e/o il
commercio di prodotti alimentari. (1)

0
1
2

Assenza di Certificazione o meno
del 10% dei fornitori con Certificazione
dal 10% al 50% dei fornitori con
Certificazione
più del 50% dei fornitori con Certificazione

MEZZI DI TRASPORTO
Tipologia di alimentazione e classe ecologica dei
mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei pasti (4)

0
2
5

Classe Euro 4 o inferiore
Classe Euro 5, Classe Euro 6
Alimentazione a metano o bifuel oppure
Elettrica e/o ibrida

PROGETTO DI SOCIAL MARKETING E DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E NUTRIZIONALE
Adesione a progetti:
• di social marketing e
• di comunicazione nutrizionale

0

assenza progetti

Punteggio da graduare in base al progetto di Social
marketing e alla qualità del messaggio nutrizionale e
di stile di vita

10

presenza del progetto di social marketing

10

presenza del progetto di
nutrizionale e di stili di vita

0

Assenza della rilevazione

2

almeno una rilevazione nel corso dell’anno
scolastico per alunni e genitori

5

Due o più rilevazioni nel corso dell’anno
scolastico

0
5

No
Si

comunicazione

GRADIMENTO
Rilevazione del gradimento del servizio, rivolta
all’utenza, (1)
La rilevazione dovrà comprendere almeno una o più
settimane ed essere effettuata su un campione
statisticamente significativo (almeno il 10%).

ANTI-SPRECO
Recupero alimenti non distribuiti, nel rispetto della
L.166/2016 (antisprechi)

N.B.: Nel calcolo del punteggio sopra riportato si ritiene sia opportuno che vengano considerate, se presenti,
anche le proposte migliorative/innovative, che qui non sono ovviamente riportate, come ad esempio "la
creazione di ambienti più favorevoli e stimolanti" per il consumo dei pasti stessi.
(*) Il punteggio verrà assegnato in base alle percentuali calcolando il massimo dei punti a chi fornisce la
maggiore percentuale o il 100 % delle forniture oggetto di valutazione.
Alle altre offerte percentuali minori si assegnerà il punteggio calcolato con la seguente formula:
MASSIMO PUNTEGGIO : MAGGIORE % OFFERTA (o il 100%) = X : MINORE % OFFERTA
(**)La Ditta potrà predisporre un progetto di massima da proporre all’Amministrazione comunale e alle scuole
interessate dal servizio oggetto del presente bando (che prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che
intervengono nel processo di erogazione del servizio: Ditta Appaltatrice, Amministrazione Comunale, Dirigente
scolastico, personale della ditta appaltatrice, genitori e studenti), precisandone le caratteristiche di
svolgimento, le risorse tecniche, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione, i tempi di svolgimento,
ecc. Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto su massimo 4 facciate di foglio A4 in carattere
“Verdana 10” a firma del legale rappresentante dell’impresa. Si fa presente che non saranno valutate dalla
Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato. Il progetto verrà concordato
successivamente con il SIAN territorialmente competente.

FONTI:
(1) Definito dalle precedenti Linee di Indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica – Ottobre 2013
(2) Per il tempo si fa riferimento alla circolare del 18/03/2016 emanata da “Soluzione Srl” – Servizi per gli enti
locali – www.entionline.it “Aggiornamento appalti: Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica: attenzione ai requisiti di partecipazione e criteri di valutazione”
(3) ANAC Linee Guida n 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recanti “Offerta economicamente più
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vantaggiosa” (delibera n° 1005 del 21 settembre 2016)
(4) Criteri Ambientali Minimi (DECRETO 25 luglio 2011 Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei
bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni. (GU n. 220 del 21-9-2011 ) Allegato I
(5) Relazione di accompagnamento (background documenti) relativa ai “Criteri ambientali minimi” della
categoria
“Ristorazione”
(servizio
mense
e
forniture
alimentari)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/cam_relazione_accompagnamento_ristor
azione.pdf

CERTIFICAZIONI (in possesso della ditta e/o del centro cottura)
ISO 22000:2005
La norma ISO 22000:2005 “sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – requisiti per qualsiasi
organizzazione nella filiera alimentare”, va ad armonizzare a livello internazionale gli standard per
l’igiene e la sicurezza alimentare ed è applicabile a tutti gli attori della catena alimentare.
UNI 22005:2008
La norma ISO 22005:2008 “rintracciabilità delle filiere agroalimentari” diviene complementare per le
aziende certificate ISO 22000:2005.
Questa prevede la registrazione delle materie prime per identificare l’origine di un prodotto o
ingrediente, facilitare l’individuazione di un eventuale allarme, contribuire alla ricerca di cause di
non conformità e ritirare il prodotto non conforme dal mercato. Prevede inoltre l’identificazione
della documentazione necessaria in ogni fase della produzione.
UNI EN ISO 14001
Per le imprese ed i siti di produzione sono le norme ISO 14000 e il regolamento EMAS.
La norma UNI EN ISO 14001 del 1996, revisionata nel 2004 e successivamente nel 2015, è uno
strumento internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che
specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Viene rilasciata da un organismo
indipendente accreditato che l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei
processi, prodotti e servizi.
EMAS
EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme, ovvero un sistema comunitario di
ecogestione e audit ambientale. Il nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, entrato in vigore nel gennaio 2010, in sostituzione del precedente Regolamento
Comunitario EMAS del 2001, è un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il
raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale.
Le organizzazioni che partecipano volontariamente si impegnano a redigere una dichiarazione
ambientale in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende procedere nel
miglioramento continuo. Con l’ultimo aggiornamento EMAS, l’Unione Europea ha introdotto nel
Regolamento nuovi concetti e importanti chiarimenti, tra le quali:
la registrazione cumulativa, ovvero la possibilità per una organizzazione di richiedere un’unica
registrazione per tutti i siti o di una parte dei siti, ubicati in uno o più stati;
la registrazione di Distretto, per un gruppo di organizzazioni indipendenti tra loro, ma accomunate
da vicinanza geografica o attività imprenditoriale;
deroghe e incentivi alla partecipazione per le organizzazioni di piccole dimensioni sia pubbliche
che private;
l’adozione di un unico logo riconoscibile (Figura 1).
Gli ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener conto
sono:
• una Analisi Ambientale Iniziale, onde individuare e valutare gli aspetti ambientali e gli
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obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
il rispetto degli obblighi normativi, dimostrando di provvedere all’attenzione della normativa
ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti;
effettive prestazioni ambientali dell’organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e
indiretti rilevati nell’analisi ambientale, impegnandosi a migliorare continuamente le proprie
prestazioni;
partecipazione del personale, coinvolto nel processo finalizzato al continuo miglioramento
delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
comunicazione con il pubblico e le altre parti interessate, attraverso la pubblicazione della
Dichiarazione Ambientale.

ECOLABEL UE
L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione Europea di qualità ecologica
che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi
dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali.
Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero
ciclo di vita.
Il marchio Ecolabel UE, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno strumento volontario, selettivo
e con diffusione a livello europeo.
La concessione del marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di
Tipo I (ISO 14024), applicato ai prodotti divisi per gruppi. I criteri ecologici di ciascun gruppo di
prodotti sono definiti usando un approccio "dalla culla alla tomba" (LCA - valutazione del ciclo di
vita) che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita,
iniziando dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e
selezionare i fornitori, passando attraverso i processi di lavorazione, dove sono gli impatti
dell'azienda produttrice ad essere controllati, alla distribuzione (incluso l'imballaggio) ed utilizzo,
fino allo smaltimento del prodotto a fine vita.
Gli studi LCA alla base dei criteri si focalizzano su aspetti quali il consumo di energia, l'inquinamento
delle acque e dell'aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale
e la protezione dei suoli. Per ottenere l'Ecolabel UE ai parametri ambientali si aggiungono i criteri di
idoneità all'uso, utili a qualificare il prodotto anche dal punto di vista della prestazione, per
superare il luogo comune che considera i prodotti ecologici come prodotti di scarsa qualità.
Una volta che i criteri adottati da una maggioranza qualificata di Stati membri e dalla
Commissione europea, restano validi fino a quando, a seguito di un riesame della Commissione,
non si ritiene di effettuare una revisione che potrebbe renderli più restrittivi, in relazione al mercato
e ai progressi scientifici e tecnologici, sempre al fine di migliorare le prestazioni ambientali del
prodotto etichettato e di mantenere la selettività del marchio.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI DOP IGP E STG DELLA REGIONE del
VENETO
*La zona di produzione dei prodotti contrassegnati da un asterisco si estende anche in altre regioni.

Denominazione di origine protetta (DOP)

Indicazione geografica protetta (IGP)

1.2 Prodotti a base di carne
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
Salamini italiani alla Cacciatora *

Cotechino Modena *
Mortadella Bologna *

Soppressa Vicentina

Salame Cremona *
Zampone Modena *

1.3 Formaggi
Asiago *
Casatella Trevigiana
Grana Padano *
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Montasio *
Monte Veronese
Piave
Provolone Valpadana *
Taleggio *
1.4 Altri prodotti di origine animale
Miele delle Dolomiti Bellunesi
1.5 Oli e grassi
Olio extravergine di oliva Garda *
Olio extravergine di oliva
Veneto Valpolicella
Veneto Euganei e Berici
Veneto del Grappa
1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Aglio Bianco Polesano
Asparago Bianco di Bassano
Marrone di S. Zeno

Asparago Bianco di Cimadolmo
Asparago di Badoere
Ciliegia di Marostica
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese
Insalata di Lusia
Marrone di Combai
Marroni del Monfenera
Pesca di Verona
Radicchio di Chioggia
Radicchio di Verona
Radicchio Rosso di Treviso
Radicchio Variegato di Castelfranco
Riso del Delta del Po *
Riso Nano Vialone Veronese

1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Cozza di ScardovarI
In azzurro indicati i prodotti permessi nella ristorazione scolastica.
Per
l’elenco nazionale aggiornato dei prodotti DOP, IGP e STG fare riferimento al sito internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
Per l’elenco aggiornato dei prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali
previsti dagli art. 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999 n.350 è possibile
consultare: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3276
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PRODOTTI A MARCHIO, DA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DA AGRICOLTURA SOCIALE
I REGOLAMENTI DELLA CE DI TUTELA DELLE PRODUZIONI A MARCHIO
L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di
Denominazione d’Origine Protetta (DOP) Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità
Tradizionale Garantita (STG).
La storia e le tradizioni di tutto il nostro Paese risiedono anche nella tutela e nella valorizzazione del
grande patrimonio agroalimentare italiano; è grazie a questi sistemi che è possibile incoraggiare le
produzioni agricole e i produttori, proteggendo i nomi dei prodotti contro imitazioni ed abusi,
aiutando nel contempo i consumatori a riconoscere e a scegliere la qualità.
A livello legislativo, con la definizione di “prodotti tipici” sono comunemente indicati tutti quei
prodotti che hanno ottenuto dall’UE un riconoscimento quale DOP o IGP ai sensi del Regolamento
CE n. 510/2006 (ex Reg. 2081/92), oppure STG secondo il Regolamento CE n. 509/2006 (ex Reg.
2082/92).
I marchi DOP ed IGP rappresentano quindi, prima di tutto, degli strumenti di tutela; per questo si
preferisce parlare di Marchi d’Origine, vale a dire di marchi che garantiscono la qualità di
determinati prodotti alimentari oggetto della normativa europea di riferimento.
In particolare in relazione al collegamento più o meno stretto tra le caratteristiche del prodotto, il
fattore umano ed ambientale e l’origine geografica, ci si riferisce a:
DOP (Denominazione di Origine Protetta, art. 2, par. 2 lett. a, Regolamento CE n. 510/2006):
denominazione attribuita per identificare un prodotto la cui
“produzione, trasformazione ed elaborazione” hanno luogo in un’area
geografica ben delimitata, in base ad un’esperienza riconosciuta e
constatata e secondo un determinato processo produttivo (definito in
apposito disciplinare di produzione). La materia prima di base deve
provenire dalla zona indicata e in tale zona deve pure essere
completamente trasformata ed elaborata; ma le caratteristiche finali
del prodotto devono derivare chiaramente ed inequivocabilmente
dall’ambiente geografico (inteso come comprensivo anche del
fattore umano). La valorizzazione dei prodotti DOP risiede, dunque,
proprio nello stretto legame tra le caratteristiche qualitative e l’origine geografica (per esempio il
Parmigiano Reggiano e l’Asiago).
IGP (Indicazione Geografica Protetta, art. 2, par. I, lett. b,
Regolamento CE n. 510/2006): attribuita a quei prodotti il cui legame
con una specifica area geografica è rappresentato da “almeno una
delle fasi della sua preparazione”. Il riconoscimento IGP è concesso a
quei prodotti agroalimentari in cui una o più fasi del processo
produttivo (produzione, trasformazione, elaborazione) si svolgono in
un’area geografica delimitata, da cui traggono il loro nome. Tali fasi
devono essere quelle fondamentali per conferire al prodotto le sue
caratteristiche peculiari, stabilite da un apposito disciplinare di
produzione (per esempio Fagiolo di Lamon).
STG (Specialità Tradizionale Garantita, art. 2, par. I, Regolamento CE n.
509/2006): questa dicitura non fa riferimento ad un’origine ma ha per
oggetto la valorizzazione di una composizione o di un metodo di
produzione tradizionale. Il riconoscimento STG è concesso a quei
prodotti agroalimentari che sono ottenuti secondo un metodo di
lavorazione tradizionale, al fine di tutelarne la specificità. In questo
caso è la tipicità della ricetta ad essere riconosciuta e tutelata dalla
UE, a differenza dei riconoscimenti DOP e IGP che tutelano il prodotto.
La “specificità” consiste in elementi che dovrebbero distinguere tali
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prodotti da quelli analoghi appartenenti alla stessa categoria. Tali elementi sono rinvenibili nelle
materie prime tradizionali, nell’aver una composizione tradizionale, nell’aver subito un metodo di
produzione e/o di trasformazione tradizionale (Reg CE n. 509/2006).
PRODOTTI DA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e
il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce
allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori
marginalizzati e garantendone i diritti.
È prevista la possibilità di assegnare dei punteggi all’offerente che si impegna a fornire prodotti
esotici (ananas, banane, cacao, zucchero e caffè) che provengano da produzioni biologiche
estere con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla
Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale, elaborato ed approvato da Fairtrade
Labelling Organizations – FLO e World Fair Trade Organization – WFTO.
Tali prodotti sono importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e
internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati
da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair
Italia a livello nazionale), come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-02070/2006
approvata il 6 luglio 2006.
PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOCIALE (legge 141/2015)
L’Agricoltura Sociale (L. 381/91) si realizza quando l’azienda, congiuntamente alla produzione
agricola, produce beni e servizi per il mercato o nell’interesse collettivo.
Tra i prodotti da agricoltura sociale:
prodotti da aziende che integrano la disabilità (Legge 12/03/1999 n.68 Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
prodotti da aziende che integrano il lavoro dei detenuti (Legge 22/07/2000 n.193 Norme
per favorire l’attività lavorativa dei detenuti);
prodotti provenienti da territori confiscati alla mafia (Legge di iniziativa popolare 109/96).
La Regione del Veneto, con la legge regionale n.14 del 28 giugno 2013, promuove l'agricoltura
sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la
gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in
ambito
agricolo
di
pratiche
rivolte
all'offerta
di
servizi
socialmente
utili.
Le attività dell'agricoltura sociale sono indirizzate a:
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini,
formazione professionale aziendale;
b) ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi
pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà
della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;
c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di
benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia
con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e
produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità
residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire
esperienze di crescita e integrazione sociale;
d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con
l'autorità giudiziaria e l'ente locale.
Le imprese agricole che svolgono le attività dell'agricoltura sociale possono assumere il ruolo di
"Fattorie sociali" proponendo sul mercato oltre ai prodotti tradizionalmente agricoli anche servizi di
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tipo culturale, educativo, assistenziale, formativo ed occupazionale e sono inserite nell’Elenco
Regionale delle fattorie sociali.
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6.1 INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni si è osservata una grande attenzione da parte di medici e cittadini nei
confronti delle reazioni avverse ad alimenti, ovvero di quelle situazioni in cui gli alimenti da amici
dell’uomo diventano nemici, e provocano “fastidi” e danni alla salute.
Nelle revisione delle precedenti Linee Guida per la ristorazione collettiva scolastica, si è ritenuto
importante dedicare un capitolo a questo aspetto per essere di aiuto e di guida nell’affrontare
l’alimentazione anche di coloro che presentano diagnosi di reazione avversa agli alimenti come
nel caso della celiachia, dell’intolleranza al lattosio e delle allergie ad alimenti che con maggior
frequenza ricorrono nella nostra popolazione.
Nelle intolleranze e nelle allergie ad alimenti, l’alimentazione svolge un ruolo paragonabile ad una
vera e propria terapia. Per questo motivo vi è necessità che il Medico Curante dopo un iter
diagnostico comprovato dall’esecuzione di tests scientificamente validati al livello internazionale,
compili un certificato con la diagnosi di allergia/intolleranza alimentare corredato dalle indicazioni
dietetiche appropriate alla diagnosi. Tale tipo di trattamento dovrà essere seguito con notevole
rigore e per la durata della prescrizione.
Secondo le stime più recenti, l’allergia alimentare in età pediatrica ha un valore medio di
prevalenza in Italia del 5% ed in Europa del 5–8% . La stima approssimativa nella popolazione
adulta è del 4-8%. Tuttavia la percezione globale di “Allergia Alimentare” nella popolazione
generale risulta molto più alta intorno al 25%.
L’obiettivo delle Linee di Indirizzo è quello di offrire suggerimenti per organizzare una ristorazione
collettiva che offra un’alimentazione nutrizionalmente equilibrata, varia pur nel rispetto delle
esigenze cliniche di bambini con diagnosi di reazione avversa ad alimenti, evitando di farli sentire
“diversi” mantenendo l’importante ruolo socializzante ed educativo del condividere il pasto.
A seguito dell’inserimento nelle Linee di Indirizzo Nazionali per la Ristorazione Scolastica di regimi
dietetici dettati da motivi ideologici, etici o religiosi, sempre più Comuni e Scuole richiedono ai
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione informazioni sulla loro applicabilità.
La sostituzione di alimenti correlata a ragioni etico-religiose o culturali sono ammesse previa
richiesta sottoscritta dai genitori.
Le diete etico religiose e culturali possono fornire insufficienti quantità di alcuni nutrienti, quindi
sarebbe opportuno che i richiedenti siano assistiti da professionisti della nutrizione al fine di
garantire la crescita e lo sviluppo dei bambini.
6.2 PROTOCOLLO PER RICHIESTA DIETE SPECIALI PER MOTIVI SANITARI E COMUNICAZIONE AL
SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (MODULO A, MODULO B, MODULO C)
Il genitore del bambino che necessita di una dieta speciale per motivi di salute dovrà farne
richiesta all’ufficio competente del Comune/scuola privata, compilando e consegnando
l’apposito modulo A (modulo richiesta) corredato di certificato del medico curante (vedi modulo
B, esempio di certificato con le minime indicazioni necessarie per diete speciali ai fini della
ristorazione scolastica) attestante la tipologia di problema e la terapia dietetica.
Gli uffici comunali competenti e le scuole private, sono tenuti ad inviare, ai Servizi di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ai fini della valutazione e validazione dei menù per diete speciali,
entro 15 gg dall’acquisizione di ogni nuovo certificato medico, il modulo A e il modulo B (
certificato medico) ed il relativo menù dietetico corredato di ricettario elaborato secondo il
regolamento UE 1169/2011.
Per l’eventuale richiesta di predisposizione di dieta speciale per motivi sanitari, si rimanda alla
disponibilità di risorse dei SIAN competenti per territorio, in tale caso è necessario compilare il
modulo D.
Ai fini della raccolta dei dati epidemiologici, ogni anno (entro il mese di maggio) dovrà essere
inviato il modulo C. Il SIAN competente per il territorio valuta, richiede eventuali modifiche ed
integrazioni e valida i menù dietetici (comprensivi di colazione, merende, pranzo, cena, consumati
in ambito scolastico).
Sia per la GESTIONE DIRETTA che per la GESTIONE INDIRETTA il personale competente adegua il
menù con sostituzione degli alimenti/ingredienti e delle modalità di preparazione, quindi invia la
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documentazione (menù, tabelle dietetiche e ricettario) al SIAN competente per il territorio. Sarà
competenza del SIAN inviare il menù validato al richiedente.
In un secondo tempo, il SIAN potrà provvedere al sopralluogo presso il centro cottura, con verifica
della preparazione dei pasti, e presso la mensa, con verifica della distribuzione dei pasti.
Nel caso in cui la dieta speciale prosegua per più di un anno scolastico, è necessario consegnare
ogni anno, entro il mese di settembre, il modulo A ed il corrispondente certificato medico (in
vigore) all’ufficio competente del Comune/scuola privata.
Se il bambino è affetto da condizioni permanenti (es: celiachia, diabete, favismo, altro) la prima
richiesta sarà valida per tutto il percorso scolastico del bambino (il genitore potrà munirsi di
fotocopia del primo certificato medico da presentare alle amministrazioni scolastiche qualora
venga richiesto).
Per sospendere anticipatamente la dieta speciale è necessario darne comunicazione
direttamente all’ufficio competente del Comune/scuola privata. La comunicazione dovrà essere
corredata di certificato del medico curante attestante la sospensione della dieta.
Se il bambino ha un malessere temporaneo è possibile richiedere una dieta di transizione per una
durata massima di circa 3 giorni.
I Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, come previsto dalla normativa vigente e secondo
tariffario unico regionale delle prestazioni rese dai D.P. Regione del Veneto, effettuano su richiesta,
la valutazione nutrizionale di menù e/o diete speciali per motivi sanitari.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO MENU DIETE SPECIALI
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6.2.1 MODULO A: Fac simile di MODULO DI RICHIESTA di DIETA SPECIALE per motivi sanitari per il
servizio di refezione scolastica (da consegnare al genitore da parte dell’amministrazione comunale o della scuola
se privata)

Istruzioni per la riconsegna del modulo
La richiesta, con allegato il certificato del medico curante ed elenco alimenti da escludere dalla dieta, deve
essere recapitata all’ufficio competente del Comune di appartenenza della scuola pubblica o
all’amministrazione scolastica se si tratta di scuola privata.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)____________________________________________________ genitore o
esercitante potestà genitoriale del/la bambino/a _________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________________ il____________________
residente in ____________________________ via/piazza __________________________________ n.__
tel. abitazione n°……………..…….………………………tel. Ufficio/cellulare n°………..………………………….
che frequenta la classe ___________sez. ___________ della scuola_____________________
_________________________________________ per l’anno scolastico ________/________

Il bambino/a è presente in mensa nei seguenti giorni

L

M

M

G

V

Contrassegnare i pasti consumati in ambito scolastico
Colazione

Merenda di metà
mattino

Pranzo

Merenda di metà
pomeriggio

Cena

CHIEDE
la somministrazione al\alla proprio\a figlio\a di (barrare la casella interessata)
Dieta speciale per allergia o intolleranza alimentare a tal fine si allega Certificato del medico curante con
diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall’alimentazione
Dieta speciale per la celiachia a tal fine si allega certificazione del medico curante con diagnosi
Dieta speciale per altre condizioni permanenti a tal fine si allega certificazione del medico curante con
diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall’alimentazione
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
desideriamo informarla che il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dati personali” prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
1) i dati da lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: somministrazione di dieta speciale o dieta di transizione,
adattamento della tabella dietetica del centro cottura, interventi di sorveglianza nutrizionale da parte del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione SIAN della ASL competente per territorio;
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di predisporre la dieta speciale o la dieta di transizione;
4) il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre a suo figlio/a la dieta;
5) i dati saranno utilizzati dai dipendenti comunali incaricati del trattamento, dal personale della ditta gestore del servizio di
ristorazione presso le scuole, dal personale sanitario del SIAN della ASL competente per territorio;
6) il trattamento effettuato su tali dati sensibili sarà compreso nei limiti indicati dal Garante per finalità di carattere
istituzionale;
7) i dati non saranno oggetto di diffusione;
8) in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003;
9) il titolare del trattamento è il Comune di competenza o la scuola privata.

Firma dei genitori o affidatari che esercitano la potestà genitoriale.
1)_________________________________________________ 2)__________________________________________________
Data____________________
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6.2.2 MODULO B: ESEMPIO DI CERTIFICATO CON LE INDICAZIONI NECESSARIE PER DIETE SPECIALI AI
FINI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Istruzione per la compilazione
DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO CURANTE (preferibilmente PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/
MEDICO DI MEDICINA GENERALE) in tutte le sue parti.

Data _____________

Si certifica che il bambino/a _____________________________________________ ______________M □
Nato/a il __________________________ presenta:
□

F□

ALLERGIA ALIMENTARE
possibilità di reazioni gravi fino allo shock anafilattico che necessita di pronta disponibilità di Adrenalina autoiniettabile

SI □

NO □

Rilevato in base alle seguenti procedure diagnostiche:
□
Esami in vivo (es: Prick Test, Prick by Prick)
□
Esami in Vitro (es: IgE specifiche, RAST, ISAC)
□
Biopsia intestinale
□
Breath test
□
Test di provocazione orale
□

INTOLLERANZA ALIMENTARE

□

CELIACHIA

□

MALATTIA METABOLICA/DEFICIT ENZIMATICO

□

ALTRA PATOLOGIA _______________________

N.B. si fa presente che verranno considerate solo certificazioni mediche riportanti tests diagnostici
riconosciuti dal Ministero della Salute.

Si richiede pertanto una DIETA PRIVA DEI SEGUENTI ALIMENTI:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Durata della dieta speciale
intero ciclo scolastico □
intero anno scolastico □
n________mesi
□

Timbro e firma del Medico Curante
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6.2.3 MODULO C: Fac simile di MODULO DI COMUNICAZIONE AL SIAN di dieta speciale per il servizio
di refezione scolastica.
L’ufficio competente del Comune di _______________________________________________
L’amministrazione scolastica della scuola___________________________________________
in ______________________________ via/piazza ____________________________ n.____
tel. n°……………..…….………………………………………. fax
n°………..………………………………………………………….
invia la seguente documentazione. Anno scolastico ________/_______:
- numero……………richieste di dieta speciale per celiachia
-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia all’uovo e derivati

-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia al latte e derivati

-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia ai legumi

-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia alla frutta secca/a guscio

-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia al pesce e prodotti a base di pesce

-

numero……………richieste di dieta speciale per intolleranza al lattosio

-

numero……………richieste di dieta speciale per altre intolleranze....

-

specificare........................................................................

-

numero……………richieste di dieta speciale per favismo

-

numero……………richieste di dieta speciale per diabete

-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia al grano

-

numero……………richieste di dieta speciale per allergia alla soia

-

numero……………richieste di dieta speciale per altre condizioni permanenti..

specificare.....................................................................................
- numero ..........richieste di diete per motivi religiosi
-

numero ..........richieste di diete per motivi etici (vegano/vegetariano, ecc…)

DATA:____________________________FIRMA________________________________________________________
Riferimenti per eventuali comunicazioni:
Cognome e Nome _____________________________________
Ufficio/settore/ Scuola__________________________________
Indirizzo________________________________________________
Tel. ____________________________________________________
FAX____________________________________________________
e-mail__________________________________________________
Da consegnarsi entro il mese di maggio di ogni anno scolastico.
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6.2.4 MODULO D: DOMANDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI DIETA/E SPECIALI
(Il SIAN prende in carico la richiesta in base alla disponibilità di risorse)

Al Direttore del SIAN Azienda ULSS_________________
VIA________________________________
CITTÀ______________________________
PEC:_______________________________

RICHIESTA DI:
predisposizione N.___________ dieta/e speciale
Per una corretta attuazione della dieta speciale, si chiede la collaborazione di codesto SIAN,
allegando la seguente documentazione:
●

richiesta del genitore o di chi ne fa le veci (mod. A)

●

certificato medico (mod. B)

●

menù standard e ricettario valutato/vidimato dal SIAN

La prestazione è soggetta al pagamento secondo il tariffario regionale in vigore (TARIFFARIO
UNICO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS)

Ufficio /Settore ___________________________________
Responsabile:_____________________________________
Scuola ___________________________________________
Dirigente__________________________________________

DATA:____________________________FIRMA________________________________________________________

Riferimenti per eventuali comunicazioni:
Cognome e Nome _____________________________________
Ufficio/settore/ Scuola__________________________________
Indirizzo________________________________________________
Tel. ____________________________________________________
FAX____________________________________________________
e-mail__________________________________________________
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6.3 DIETE PER ALLERGIA E INTOLLERANZA
Per la gestione di un’allergia o di un'intolleranza alimentare, diagnosticata dallo specialista, deve
essere prescritta una dieta di eliminazione, basata sull’esclusione rigorosa degli alimenti, e loro
derivati, che causano i sintomi. A tutt’oggi la dieta di eliminazione rappresenta l'unica terapia
dell’allergia
e
dell’intolleranza
alimentare
riconosciuta
dal
mondo
scientifico.
Anche se ogni alimento può causare allergia, la maggior parte delle reazioni allergiche sono
scatenate da un ristretto numero di alimenti: latte vaccino, uovo, soia, grano, pesce, crostacei,
arachidi e frutta secca.
Poiché può essere sufficiente anche una minima quantità di allergene a determinare la comparsa
dei sintomi, è indispensabile poter individuare con esattezza quali alimenti lo contengono, anche
solo in tracce, ed eliminarli completamente dalla dieta.
Gli alimenti e gli additivi che più frequentemente sono causa di allergia alimentare sono elencati
nell’allegato II del Regolamento (UE) 1169/2011. Permane comunque, pur con minore frequenza,
la possibilità di manifestazioni allergiche e di intolleranze anche ad altre tipologie di alimenti.
Secondo quanto indicato dal Regolamento, essi devono risultare elencati chiaramente in
etichetta, se presenti come ingredienti, residui, additivi o coadiuvanti tecnologici. Qualora vi siano
contaminazioni derivanti dalle pratiche di lavorazione possono essere dichiarati su basi volontarie.
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6.4 ALLEGATO II del Regolamento UE 1169/2011
Elenco Allergeni
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e
prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana),
noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci
macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
(1) E i prodotti derivati, che nella misura della trasformazione che hanno subito non sono suscettibili
di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.
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MODALITA’ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE DIETE SPECIALI
Le preparazioni sostitutive previste nella dieta speciale devono essere sostenibili all'interno del
servizio di ristorazione ed essere il più possibile uguali al menù giornaliero.
Il livello di qualità della dieta speciale deve essere appropriato come quello del menù standard,
anche dal punto di vista nutrizionale: è necessario quindi promuovere varietà, alternanza e
consumo di alimenti protettivi, quali frutta e verdura. Per la corretta gestione di tutto il processo
“diete speciali” risulta inoltre fondamentale la sensibilizzazione di tutti gli operatori coinvolti nella
ristorazione. In particolare è importante che la gestione delle diete avvenga con lo scrupolo, la
puntualità e il rigore necessari da parte del personale addetto alla preparazione e
somministrazione affiancato da personale scolastico attento, sensibile, informato e formato.
Il personale deve essere adeguatamente informato/formato in merito alla necessità di rigorosa
applicazione delle indicazioni fornite, al fine di assicurare la produzione di pasti speciali “sicuri”.
E’ indispensabile che venga identificata sia fra gli operatori della cucina, sia fra quelli della
somministrazione, una persona specificamente incaricata alla gestione delle diete speciali, che
abbia ricevuto adeguata formazione.
1. Approvvigionamento delle materie prime:
-

utilizzare materie prime esenti dagli allergeni vietati (come da certificazione medica)
rivolgersi a fornitori accreditati
preferire l’utilizzo di alimenti semplici da assemblare al momento
se vengono utilizzati cibi confezionati leggere attentamente le etichette al fine di evitare
l’introduzione di ingredienti vietati

2. Stoccaggio delle materie prime
-

-

conservare le materie prime destinate alla preparazione delle diete speciali in
zone/contenitori separati, ben identificabili e possibilmente chiusi, anche nel caso di
conservazione in frigo/freezer
una volta aperte le confezioni, utilizzare sacchetti e/o contenitori con chiusura ermetica per
la loro conservazione, contrassegnate con etichette distintive

3. Preparazione delle diete speciali
-

-

-

individuare una zona separata e ben identificata. Qualora non sia presente una zona
separata
differenziare temporalmente la preparazione dei pasti speciali dando la
precedenza alle diete per motivi sanitari rispetto ai pasti etico-religiosi o convenzionali
utilizzare piani di lavoro, attrezzature e utensili dedicati e procedere a un’accurata
sanificazione degli stessi. È consigliato l’uso esclusivo di alcuni strumenti (es. scolapasta,
grattugia, tagliere, frullatori) per evitare il rischio di possibili residui
lavare accuratamente le mani prima di iniziare e ogni qualvolta sia necessario
indossare indumenti puliti o camici monouso
cuocere i pasti speciali utilizzando contenitori/attrezzature/utensili distinti e accuratamente
sanificati. Evitare tassativamente l’utilizzo promiscuo di cestelli multicottura, forno ventilato,
olio di cottura, kit del sale, ecc.

4. Conservazione delle diete speciali
-

-

confezionare e conservare il prodotto finito in contenitori a chiusura ermetica ad uso
esclusivo, ben identificabili e opportunamente etichettati con nome e tipologia di pietanza
del pasto speciale
l’eventuale trasporto del pasto speciale dalla cucina alla sede di somministrazione, dovrà
avvenire in contenitori termici ad uso esclusivo e ben identificabili (mensa della scuola
dove avviene la somministrazione, nome dell’utente e tipologia di pietanza del pasto
speciale)

5. Somministrazione diete speciali
-

lavare accuratamente le mani e indossare indumenti puliti o camici monouso
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servire il pasto speciale per primo rispetto agli altri pasti
verificare la corrispondenza tra dieta speciale e utente a cui è destinata
distribuire il pasto speciale utilizzando utensili e stoviglie dedicate e opportunamente
sanificate
attuare un’azione di sorveglianza e vigilanza durante la consumazione del pasto.

6.5 SCHEMI DIETETICI PER ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Si presentano di seguito gli schemi dietetici per le allergie/intolleranze provocate dagli allergeni
elencati nell’allegato II del regolamento UE 1169/2011 (nello stesso ordine previsto dall’allegato).
In presenza di allergia/intolleranza alimentare l’alimento o gli alimenti contenenti l’allergene
devono essere esclusi dalla dieta come specificato:
-

-

l’alimento tal quale (es: uova, latte, arachide)
i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come ingrediente (es: biscotti preparati
con uova, pane al latte)
i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come coadiuvante tecnologico o come
contaminante derivante dall’impiego promiscuo di macchinari per la lavorazione di altri
prodotti contenenti l’allergene
escludere alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture ” può contenere
tracce di.......(allergene)”; “prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzato....(allergene),
prodotto in filiere alimentari non separate, in cui viene processato anche......(allergene)”

ALLERGENE 1: CEREALI CONTENENTI GLUTINE
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e
prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
CELIACHIA
La celiachia, o malattia celiaca (MC), è una patologia di tipo autoimmune, primariamente
localizzata nell’intestino tenue ma di natura sistemica, scatenata dall’ingestione di glutine nei
soggetti geneticamente predisposti. La MC è una delle patologie permanenti più frequenti, in
quanto colpisce circa l’1% della popolazione generale su scala nazionale e mondiale. Il glutine è
un complesso proteico contenuto in alcuni cereali quali: grano tenero, grano duro, triticale, farro,
spelta, segale, grano korasan (ad es. kamut ®), orzo, altri cereali minori. Anche l’avena, ad oggi va
esclusa.
L’ingestione di glutine scatena, in soggetti geneticamente predisposti, un’enteropatia
autoimmune, che
causa
un’infiammazione
dell’intestino
tenue, con
conseguente
malassorbimento, e sintomi extraintestinali.
In presenza di una genetica specifica, i sintomi di celiachia si possono manifestare in età
pediatrica o in età adulta: la gran parte dei celiaci (>90%) si concentra infatti nell’età adulta.
Il fattore scatenante è l’assunzione di glutine.
L’unica terapia attualmente possibile è la dieta rigorosa senza glutine per tutta la vita.
La dieta senza glutine va elaborata utilizzando:
- ALIMENTI NATURALMENTE SENZA GLUTINE: carne, pesce, latte e derivati, legumi, frutta, verdura,
136

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
417
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 139 di 223

frutta secca oleosa, uova, mais, miglio, riso, grano saraceno, quinoa, amaranto, patate, se non
pre-lavorati e se manipolati correttamente.
- ALIMENTI PRE-LAVORATI. (anche derivanti da alimenti naturalmente senza glutine) in cui compare
in etichetta la dicitura:“senza glutine” oppure che abbiano il marchio spiga barrata o che siano
presenti nel prontuario AIC (vedi sotto).
NOTE SUGLI ALIMENTI PRE-CONFEZIONATI: LE DICITURE IN ETICHETTA
Alimenti preconfezionati senza glutine: I riferimenti normativi che regolano
preconfezionati senza glutine sono i Reg Ce 1169/2011, 609/2013 e 828/2014.

i

prodotti

Le informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti sono
identificabili attraverso le seguenti diciture in etichetta (di natura volontaria):
-

-

“senza glutine” o “con contenuto di glutine molto basso”, eventualmente seguito da
“specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” o “specificamente formulato
per celiaci”, nel caso in cui il prodotto sia stato appositamente formulato per i celiaci. Si
ricorda che solo gli alimenti con la dicitura “senza glutine” sono idonei all’alimentazione del
soggetto celiaco;
“senza glutine” eventualmente seguito da “adatto alle persone intolleranti al glutine” o
“adatto per i celiaci”, per i prodotti preconfezionati di uso corrente ma adatti anche ai
celiaci.

L’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta è ammesso qualora l’impresa alimentare possa
assicurare l’assenza di glutine (glutine <20 ppm) che potrebbe derivare sia dagli ingredienti sia
dalla contaminazione durante il processo produttivo.
In merito, l’azienda è tenuta ad adeguare il proprio piano di autocontrollo, al fine di garantire che
il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come “senza glutine” non superi i 20 ppm
(20 mg/kg).
Il Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio 2016 ha sancito che è necessario utilizzare, ai fini
dell’inserimento nel Registro degli alimenti senza glutine, erogabili ai celiaci, le nuove diciture
“accessorie”: “specificamente formulato per celiaci" o “specificamente formulato per persone
intolleranti al glutine”.
In Italia, quindi, le procedure di notifica al Ministero della Salute e di inserimento in Registro
nazionale dei prodotti senza glutine sono mantenute, così come è garantito il mantenimento
dell’erogazione degli alimenti specificamente formulati per celiaci inseriti nel Registro.
Alimenti con marchio Spiga Barrata: Il marchio spiga barrata è di proprietà dell’AIC e la sua licenza
d’uso è concessa alle aziende che in seguito a verifica (sopralluoghi di personale AIC, campioni,
verifica delle procedure) sono risultate conformi a produrre alimenti idonei al consumatore celiaco.
L’elenco completo e aggiornato dei prodotti con marchio Spiga Barrata AIC è consultabile nel sito
www.celiachia.it
SCHEMA RIASSUNTIVO:

Alimenti contenenti glutine
Il glutine si trova in alcuni cereali quali:
FRUMENTO (GRANO TENERO, GRANO DURO), FARRO, ORZO, SEGALE, GRANO KORASAN (ad es.
KAMUT), GRANO BULGUR, FRIK, SPELTA, TRITICALE, AVENA.
Qualsiasi alimento preparato con questi cereali NON è consentito.
Per esempio, se preparati con derivati di cereali contenenti glutine, non sono consentiti: farina,
amido, semolino, crusca, seitan, pasta (fresca, secca, con o senza ripieno), gnocchi di patate,
prodotti da forno dolci o salati (pane, grissini, crackers, fette biscottate, pancarré, pangrattato,
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focacce, pizza, biscotti, torte, ecc.), malto d’orzo, müesli e fiocchi di miscele di cereali tostati, riso
soffiato al malto d’orzo o di frumento.
Alimenti naturalmente privi di glutine (se non prelavorati)
Il glutine non si trova nei seguenti cereali:
- RISO, MAIS, MIGLIO, MANIOCA,TAPIOCA, PATATE, AMARANTO, QUINOA, SORGO, TEFF, GRANO
SARACENO, (nella loro forma integra, ad es. in chicchi/semi)
altri vegetali:
- LEGUMI (FAGIOLI, PISELLI, CECI, FAVE, LENTICCHIE, SOIA), CASTAGNE, OLIVE, FRUTTA E VERDURA
altri alimenti:
- CARNE, PESCE, UOVA, LATTE, OLI VEGETALI MONOSEME, OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, BURRO,
FORMAGGIO, ZUCCHERO, MIELE
Prodotti derivati da alimenti naturalmente privi di glutine
(che hanno subito una lavorazione)
I prodotti derivati da alimenti naturalmente privi di glutine, che hanno subito una lavorazione, sono
spesso prodotti a rischio e, per essere utilizzati per un pasto senza glutine, devono riportare in
etichetta la dicitura “senza glutine” ai sensi dei regolamenti 1169/2011, 609/2013 e 828/2014), il
Marchio Spiga Barrata di AIC o essere presenti nel Prontuario degli alimenti di AIC (Associazione
Italiana Celiachia).
Esempi alimenti a rischio che vanno verificati attraverso la misura dell’etichetta:
Farina, crema e amido di riso
Farina di mais, polenta, maizena (amido di mais) e popcorn
Fecola di patate
Farina di miglio
Farina di soia pura
Farina di tapioca
Farina di castagne
Farina di ceci e altri legumi
Farina di grano saraceno
Prosciutto cotto
Cioccolato
Yogurt alla frutta
Panna aromatizzata
Succhi di frutta e marmellate
Hamburger
Lievito di birra liquido
Preparati per minestrone composti da altri ingredienti oltre alle verdure
Dado per brodi
ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI UN PASTO SENZA GLUTINE
1) Approvvigionamento delle materie prime (vedi allegato 3 Schede Prodotti)
Escludere dalla dieta tutti gli alimenti a base di cereali e derivati contenenti glutine (grano, orzo,
farro, grano korasan, segale, grano bulgur, spelta, triticale, avena), preparati con ingredienti
contenenti glutine o che abbiano subito contaminazione da glutine.
Utilizzare solo:
- Alimenti non prelavorati naturalmente privi di glutine (vedi paragrafo relativo).
- Alimenti prelavorati con la dicitura “senza glutine” (Reg Ce 1169/2011, 609/2013 e 828/2014)
- Alimenti prodotti con materie prime naturalmente prive di glutine oppure materie prime
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degluteinizzate che hanno seguito la procedura di notifica dell’etichetta del Ministero della Salute.
Tali alimenti sono presenti nel Registro Nazionale dei prodotti senza glutine, consultabile direttamente
sul sito del Ministero della Salute all’indirizzo http://www.salute.gov.it

Essi sono contraddistinti in etichetta dal logo:

-Prodotti a marchio Spiga Barrata
- Alimenti presenti nel Prontuario AIC degli Alimenti (edizione corrente) ed eventuali aggiornamenti

2) Stoccaggio
- Le scorte di magazzino dei prodotti approvvigionati per un pasto senza glutine devono essere
conservate in luogo esclusivamente dedicato e correttamente identificato.
- La conservazione delle confezioni di cibi senza glutine, una volta aperte, dovrà avvenire
utilizzando sacchetti e/o contenitori dotati di chiusura ermetica anche nel caso di conservazione in
frigo/freezer. Si consiglia l’utilizzo di etichette o segnali distintivi per contrassegnare le confezioni e/o
i contenitori al fine di evitare grossolani errori.
3) Comportamento degli operatori addetti alla preparazione
Il personale incaricato della preparazione di pasti senza glutine deve indossare divise pulite e non
contaminate (in particolare non infarinate) o indossare un camice monouso sopra la divisa in uso.
Lo stesso, prima di accingersi all’allestimento dei pasti senza glutine, è rigorosamente tenuto a lavarsi
accuratamente le mani al fine di eliminare qualsiasi traccia di possibili residui.
Il responsabile di cucina, così come eventuali altri operatori addetti, dovranno essere
adeguatamente informati/formati in merito alla necessità di rigorosa applicazione delle indicazioni
fornite, al fine di assicurare la produzione di pasti senza glutine “sicuri”.
4) In cucina
È necessario che i cibi siano preparati in modo che non sia consentito il contatto con alimenti con
glutine.
- Il luogo della lavorazione degli alimenti senza glutine dovrà essere pulito da eventuali residui di
precedenti lavorazioni con alimenti con glutine (es. le preparazioni di dolci o pasta fresca fatta a
mano). Nel caso di cucine di piccole dimensioni è preferibile dare la priorità alla preparazione dei
piatti senza glutine.
- Tutti i macchinari, stoviglie e utensili, attrezzature, prodotti accessori ed ingredienti necessari alla
produzione di alimenti senza glutine devono essere assolutamente distinti e separati (se necessario
coperti) al fine di garantire la non contaminazione degli stessi, utilizzare anche fogli o teglie di
alluminio.
- La cottura degli alimenti senza glutine deve avvenire in contenitori distinti da quelli usati per altri cibi:
mai nella stessa acqua dove è cotta la pasta con glutine, mai nei cestelli multi cottura che ospitano
alimenti con glutine. Non utilizzare l’acqua di cottura già usata per pasta normale, ne’ utilizzarla per
allungare risotti, sughi o altre preparazioni. Mai nel forno ventilato con cibi che contengono glutine.
- L’olio di cottura deve essere destinato in modo esclusivo alla cottura degli alimenti senza glutine.
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- Qualsiasi alimento senza glutine non deve essere addensato né infarinato con farina non consentita.
- Qualsiasi padella, teglia, griglia, piastra nonché qualsiasi contenitore, non devono essere
contaminati da alimenti con glutine: prima dell’utilizzo devono essere lavati accuratamente.
- Ogni strumento che serve per grattugiare, scolare, tagliare, ecc., deve essere adeguatamente
lavato prima di essere usato per il senza glutine; si consiglia l’uso di tali strumenti in modo dedicato
(scolapasta, grattugia, tagliere,…)
- La conservazione dei cibi senza glutine dovrà avvenire in sacchetti e/o contenitori con chiusura
ermetica, anche nel caso di conservazione in frigo o in freezer.

5) Distribuzione
Il trasferimento del pasto senza glutine dalla cucina alla sede di somministrazione dovrà avvenire in
modo tale da evitare qualsiasi contaminazione (ad es coperto e/o sigillato) .
Il pasto senza glutine dovrà essere confezionato in monoporzione ed idoneamente identificato.
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SCHEMA DIETETICO PER CELIACHIA
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

Non serve sostituzione

Olio extra vergine d’oliva,
oli monoseme vegetale
Aceto balsamico
sale,
pepe,
aromatiche, spezie

Primo
asciutto

piatto

Primo piatto
brodo

in

erbe

Per l’aceto, se non DOP o IGP, verificare la
dichiarazione in etichetta “senza glutine” o
alternative*
Usare kit di spezie dedicato

Pasta di semola e pasta
all’uovo

Pasta sostitutiva con dicitura senza glutine o
alternativa*
o
cereale/vegetale
naturalmente privo di glutine (es riso,
quinoa, grano saraceno…)

Riso

Non serve sostituzione

Sughi pronti (es. pesto) o
sughi e salse addensati
con farine non consentite
(es. besciamella)

Sostituire con olio o sugo di pomodoro e
parmigiano, o altri sughi (non addensati con
farine non consentite, né allungati con
acqua di cottura in cui è stata cotta pasta
di semola)
Per i sughi pronti (es. pesto) verificare la
dichiarazione in etichetta “senza glutine” o
alternativa*

Pasta ripiena (es. tortellini,
cannelloni,
ravioli,
agnolotti)

Pasta sostitutiva con dicitura senza glutine o
alternative*
o
cereale/vegetale
naturalmente privo di glutine (es riso,
quinoa, grano saraceno…)

Pasta
al
pasticciata

Pasta sostitutiva con dicitura senza glutine o
alternative*
o
cereale/vegetale
naturalmente privo di glutine (es riso,
quinoa, grano saraceno…), con olio extra
vergine d’oliva e pomodoro

forno

o

Gnocchi di patate

Pasta/gnocchi sostitutivi con dicitura senza
glutine o alternative* o cereale/vegetale
naturalmente privo di glutine (es riso,
quinoa, grano saraceno…), con olio extra
vergine d’oliva e pomodoro

Pastina in brodo vegetale
o in brodo di carne
sgrassato

Pasta sostitutiva con dicitura senza glutine o
alternative*
o
cereale/vegetale
naturalmente privo di glutine (es riso,
quinoa, grano saraceno…)

Zuppe, passati o minestre
di
verdure
(cucinate
esclusivamente
con
verdura fresca/surgelata)
con pastina

Pasta sostitutiva con dicitura senza glutine o
alternative*
o
cereale/vegetale
naturalmente privo di glutine (es riso,
quinoa, grano saraceno…); verificare
etichetta per i vegetali confezionati
(presenza
dicitura
senza
glutine
o
alternative*)
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Riso in brodo vegetale o in
brodo di carne sgrassato

Non serve sostituzione

Pizza al pomodoro
margherita

Pizza o base per pizza con dicitura senza
glutine o alternative*

o

Secondi piatti a base di carne, pesce, uova

Non serve sostituzione purché non prelavorati, cucinati con ingredienti consentiti e
correttamente manipolati. Vietati i prodotti
impanati e/o infarinati o gratinati con
besciamella; se
prelavorati, verificare
dicitura senza glutine o alternative*

Secondi piatti a base di formaggi

Non serve sostituzione (se fusi, grattugiati, a
fette, spalmabili, dessert di formaggio…
verificare
dicitura
senza
glutine
o
alternative*)

Secondi piatti a base
di affettati

Prosciutto crudo

Non serve sostituzione

Altri salumi

Salumi che riportino in etichetta dicitura
senza glutine o alternative*

Verdura e legumi (freschi
surgelati o secchi)

Non serve sostituzione purché cucinati con
ingredienti consentiti e correttamente
manipolati

Contorni

Per i prodotti confezionati (ad es mix di
legumi+cereali) verificare in etichetta
dicitura senza glutine o alternative*
Purè fresco di patate

Non serve sostituzione
Per i preparati per purè,
etichetta
dicitura
senza
alternative*

verificare
glutine

in
o

Pane, grissini, fette biscottate, ecc.

Pane/grissini/fette
biscottate
con
in
etichetta dicitura senza glutine o alternative]

Frutta

Non serve sostituzione

Merende:
biscotti,
dolci,
budini, gelato

Latte

Non serve sostituzione

Yogurt al naturale

Non serve sostituzione

Yogurt cremosi o alla frutta

Verificare in etichetta dicitura senza glutine
o alternative]

Yogurt al malto, cereali o
ai biscotti

Yogurt al naturale, oppure verificare in
etichetta
dicitura
senza
glutine
o
alternative*

Budini, panna cotta

Verificare in etichetta dicitura senza glutine
o alternative*

Biscotti

Verificare in etichetta dicitura senza glutine
o alternative*

Merende

Yogurt al naturale, frutta fresca di stagione
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Semolato

Non serve sostituzione

A velo

Verificare in etichetta dicitura senza glutine
o alternative*

*nell’etichetta dei prodotti preconfezionati (se non naturalmente privi di glutine), l’idoneità
all’alimentazione per il celiaco è espressa dalla dicitura “senza glutine” (eventualmente seguita
dalle diciture accessorie),specificamente formulato per persone intolleranti al glutine o
specificamente formulati per celiaci, oppure dal marchio Spiga Barrata (proprietà dell’AIC) oppure
dalla presenza del prodotto stesso nel prontuario AIC (edizione corrente).
ALLERGENE 2. CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI
Per la gestione dell’allergia ai crostacei e prodotti a base di crostacei, vedi Allergene 4.
ALLERGENE 3. UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA
Si tratta di un’allergia che può essere diretta a proteine presenti sia nell’albume che nel tuorlo
dell’uovo.
Escludere dalla dieta:
Uova intere (sia albume che tuorlo)
Alimenti contenenti uova come ingrediente
Alimenti contenenti derivati dell’uovo (indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi del
Regolamento (UE 1169/2011)
Alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture “ può contenere tracce di uova”; “
prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzato l’uovo “, “prodotto in filiere alimentari non
separate, in cui viene processato anche l’uovo ”.
Alimenti che contengono o possono contenere uova o derivati: pasta all’uovo, pasta fresca,
gnocchi, sformati, prodotti da forno, dolci, biscotti, merendine, torte, budini, pasta frolla, pasta
sfoglia, maionese, salse, polpette, salsicce, carni in scatola, hamburger pronti, impanature,
meringa, cereali per la prima colazione, cono gelato, sorbetti, cacao al malto, gelatine,
caramelle, zuppe, soufflé, cialde, panini dolci, pancarrè, ecc.
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la realizzazione del
pasto per evitare di introdurre l’allergene, che si può trovare come ingrediente o contaminante.
Per esempio, gli emulsionanti (lecitine) possono derivare dall’uovo oltre che dalla soia, così come il
lisozima che viene utilizzato come coadiuvante tecnologico nella produzione del grana padano e
altri formaggi. Sulla base di accertamenti e solo su prescrizione medica in alcuni casi la dieta del
paziente potrà escludere solo preparazioni contenenti uovo cotto o crudo, mentre saranno
consentiti biscotti o torte estensivamente cotti in forno.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di uova: albumina, lisozima (E1105) da uovo,
lecitina (E322) da uovo, globulina, livetina, ovoalbumina, ovoglobulina, ovomucina, ovomucoide,
ovovitellina, polvere d’uovo, uovo (tuorlo e albume inclusi), vitellina.
Raramente in alcuni soggetti con elevata sensibilizzazione e reattività per le proteine dell’uovo
possono esserci reazioni crociate con la carne di pollo (verificare l’eventuale esclusione nella
certificazione medica).
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SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA ALLE UOVA
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

Non serve sostituzione

Primo
asciutto

Olio extravergine di oliva,
burro, olio monoseme di
soia, mais o arachide
piatto

Pasta di semola, riso

Non serve sostituzione

Pasta all’uovo

Pasta di semola

Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova (es. sformato di riso)

Eliminare uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con sugo di pomodoro/olio extravergine di
oliva e parmigiano
Parmigiano reggiano

Ricetta
padano

con

grana

Gnocchi di patate (ricetta
con uova)

Pasta ripiena (es.
tortellini,
ravioli,
agnolotti, ecc.)

Pasta al forno
o pasticciata

Primo piatto
in brodo

Pizza

Ricetta
senza
uova,
prodotti a base di uova o
contenenti derivati delle
uova

Eliminare uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova (se
confezionati: controllare l’etichetta).
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta o riso con sugo di pomodoro/olio
extravergine di oliva e parmigiano
Non serve sostituzione

Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova

Pasta o riso con sugo di pomodoro/olio
extravergine di oliva e parmigiano

Pasta di semola

Non serve sostituzione.

Pasta all’uovo

Pasta di semola

Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova
(gnocchi
alla
romana)

Eliminare uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di semola/riso al sugo di
pomodoro/olio e parmigiano

Pasta di semola

Non serve sostituzione.

Pasta all’uovo

Pasta di semola

Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova (es. stracciatella)

Eliminare uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di semola/riso in brodo/passato di
verdure
Non serve sostituzione
Verificare l’assenza di uova e derivati

Pizza al pomodoro o
margherita
Base per pizza
Ricetta
con
grana
padano

Sostituire con parmigiano reggiano
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Vitello, manzo, maiale,
tacchino, coniglio
Pollo

Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova (es. cotoletta)
Secondi piatti a
base di pesce

Secondi piatti a
base di affettati o
formaggi

Ricetta
senza
uova,
prodotti a base di uova o
contenenti derivati delle
uova
Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova (es. crocchette di
pesce)*
Prosciutto cotto, crudo,
bresaola

Formaggi senza derivati
delle uova
Formaggi o affettati con
derivati delle uova (es:
grana padano, tacchino
affettato)
Secondi piatti a base di uova
(es. frittate, omelette, tortini)
Contorni
Ricetta
senza
uova,
prodotti a base di uova o
contenenti derivati delle
uova
Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova (es. polpettine di
cavolfiori/spinaci)
Pane
Ricetta
senza
uova,
prodotti
a
base
di
uova/contenenti derivati
delle uova (es: pane
comune)
Ricetta con uova, prodotti
a base di
uova
o
contenenti derivati delle
uova (es. pancarré)
Frutta
Merende: biscotti, dolci, budini, gelato
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Non serve sostituzione
Vitello, manzo, maiale, tacchino, coniglio.
Solo nei soggetti che presentano crossreattività con carne di pollo.
Eliminare uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova. Se
l’eliminazione non è attuabile: sostituire con
carne cotta al vapore, al forno, in padella,
al pomodoro.
Non serve sostituzione

Eliminare uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova. Se
l’eliminazione non è attuabile: sostituire con
pesce cotto al vapore, al forno, in padella,
al pomodoro.
Non serve sostituzione

Non serve sostituzione
Formaggi senza derivati delle uova (es:
parmigiano)
Affettati
senza
derivati
dell’uovo
(albumina....)
Carne o pesce cotti al vapore, al forno, in
padella, al pomodoro.
Non serve sostituzione

Ricetta senza uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con verdure crude o cotte
Non serve sostituzione

Ricetta senza uova, prodotti a base di
uova/contenenti derivati delle uova (es:
pane comune)
Non serve sostituzione
Frutta fresca di stagione, yogurt, prodotti da
forno privi di uova e derivati.
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ALLERGENE 4. PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE
Nel seguente capitolo verranno trattati gli allergeni 2 - Crostacei e prodotti a base di crostacei,
allergeni 4 - Pesce e prodotti a base di pesce e allergeni 14 - Molluschi e prodotti a base di
molluschi.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
PESCE ,CROSTACEI,MOLLUSCHI E CEFALOPODI
In caso di allergia/intolleranza a pesce sono da escludere dalla dieta tutti i prodotti ittici e quindi
pesci a spina, molluschi, crostacei e cefalopodi, salvo diversa indicazione riportata nella
certificazione medica.
E' necessario escludere dalla dieta:
Pesce di ogni specie (compresi molluschi, crostacei e cefalopodi); fresco, surgelato,
conservato in salamoia, in scatola, essiccato, affumicato, ecc.
Alimenti/preparazioni contenenti come ingrediente pesce, compresi molluschi, crostacei e
cefalopodi.
Alimenti contenenti derivati del pesce, dei crostacei, dei molluschi e dei cefalopodi
(indicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs Regolamento (UE) 1169/2011).
Alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture quali: “ può contenere
tracce di pesce, molluschi, crostacei, cefalopodi”; “ prodotto in uno stabilimento in cui
vengono utilizzati e processati pesce, molluschi, crostacei e cefalopodi”, prodotto in filiere
alimentari non separate, in cui vengono processati anche pesce, molluschi, crostacei e
cefalopodi”.
Elenco di alimenti che possono contenere pesce, molluschi, crostacei e cefalopodi:
pesce fresco, surgelato, affumicato, in salamoia, essiccato, in scatola, compresi molluschi e
crostacei di ogni genere , cefalopodi, surimi, polpa di granchio, pasta d’acciuga, gamberi,
gamberetti, scampi, granchi, aragoste, uova di pesce, surimi, preparazioni gastronomiche a base
di pesce come ad esempio il baccalà, insalata di mare, olio di pesce, prodotti precotti a base di
pesce come cotolette o bastoncini di pesce, paste ripiene con sughi di pesce, sughi a base di
pesce, prodotti da forno come pane, focacce con aggiunta di acciughe, pesce o derivati, brodo
di pesce, estratti per brodo a base di pesce, salsa con gamberetti, caviale, salsa worcestershire,
gelatina, colla di pesce, ecc..
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione dei
pasti per evitare di introdurre l’allergene, che si può nascondere in altri cibi.
Termini riportati in etichetta che indicano la presenza di pesce, molluschi, crostacei e cefalopodi:
pesce, crostacei, molluschi e cefalopodi di ogni genere, proteine del pesce, olio di pesce, chitina,
ecc…
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SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA AL PESCE – CROSTACEI E MOLLUSCHI
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

olio extravergine di oliva,
burro, olio monoseme di
soia, mais o arachide

Non serve sostituzione

Pasta di semola, riso

Non serve sostituzione

Pasta ripiena (es. tortellini,
ravioli, agnolotti,…)

Verificare che non contengano derivati del
pesce, molluschi, crostacei, cefalopodi

Gnocchi di patate

Ricetta con sugo di pesce
(es con tonno, salmone ,
sgombro ecc. ), molluschi,
crostacei, cefalopodi e/o
derivati

Verificare che non contengano derivati del
pesce, molluschi, crostacei, cefalopodi
(polpi, seppie, calamari)
Eliminare il sugo di pesce, molluschi,
crostacei, cefalopodi o derivati.
Sostituire con olio extra vergine di oliva,
pomodoro o sugo di verdure, di legumi o di
carne.

Pasta di semola

Non serve sostituzione.

Pasta all’uovo

Ricetta con pesce, (es
picca con tonno, salmone
ecc.), molluschi, crostacei,
cefalopodi e/o derivati

Verificare che non contenga derivati del
pesce, molluschi, crostacei, cefalopodi
Verificare che non contenga derivati del
pesce, molluschi, crostacei, cefalopodi.
Eliminare pesce, molluschi, crostacei e/o
derivati e cefalopodi.
Sostituire con formaggi, affettati (prosciutto
crudo, bresaola)

Carni bianche o rosse

Non serve sostituzione

Carni bianche o rosse
condite con salsa a base
di
pesce
(es.
vitello
tonnato)

Sostituire con carni bianche o rosse senza
aggiunta di pesce, molluschi, crostacei,
cefalopodi e/o derivati

Secondi piatti a
base di pesce

Ricetta
con
pesce,
molluschi,
crostacei,
cefalopodi e/o derivati (
es merluzzo alla vicentina,
seppie in umido, tonno in
scatola, crocchette di
pesce,
bastoncini
di
pesce, burger di pesce,
morbidelle al salmone,
ecc.)

Sostituire con secondi a base di carne,
affettati (prosciutto crudo, bresaola), uova,
legumi , formaggi.

Secondi piatti a
base di affettati o
formaggi

Prosciutto crudo, bresaola,
formaggi

Non serve sostituzione

Prosciutto
cotto,
mortadella, salame,

Verificare che non contengano derivati del
pesce, molluschi, crostacei

Vegetali e legumi freschi o
surgelati o in scatola

Non serve sostituzione

Primo
asciutto

piatto

Primo piatto
in brodo
Pizza

Secondi piatti
base di carne

Contorni

Base per pizza

a
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Vegetali e legumi freschi o
surgelati o in scatola
Ricetta con pesce (es
tonno e fagioli)

Pane

Eliminare
pesce,
molluschi,
cefalopodi e/o derivati
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crostacei,

Ricetta
senza
pesce,
molluschi,
crostacei,
cefalopodi e/o derivati
Pane comune

Non serve sostituzione

Pane speciale

Verificare che non contenga derivati del
pesce, molluschi, crostacei
Non serve sostituzione
Verificare che non contengano derivati del
pesce (gelatina di pesce).

Frutta
Merende: biscotti, dolci, budini, gelato

Non serve sostituzione

Verificare sempre in etichetta degli alimenti l’assenza di pesce, molluschi, crostacei, cefalopodi e
derivati.
ALLERGENE 5. ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI
ARACHIDI
Anche se appartenente alla famiglia dei legumi, l’allergia alle arachidi non implica sempre una
reattività verso gli altri tipi di legumi che quindi, se concessi dal medico, possono essere consumati.
In letteratura tuttavia si sottolinea come questa allergia sia spesso presente insieme all’allergia alla
frutta a guscio.
Escludere dalla dieta:
Arachidi
Alimenti contenenti come ingrediente le arachidi
Alimenti contenenti derivati dell’arachide (indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi del
Regolamento (UE) 1169/2011)
Alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture “ può contenere tracce
arachide” ; “ prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzato l’arachide “, “prodotto in
filiere alimentari non separate, in cui viene processato anche l’arachide ”.
Alimenti che contengono o possono contenere arachidi e derivati: arachidi, frutta secca, olio di
arachide, olio di semi vari, oli vegetali, estratti per brodo, salumi, bevande al latte, burro di
arachide, farina di arachide, margarina, dolci, merendine, torrone, marzapane, snacks, patatine
chips, barrette ai cereali, muesli, gelati, torte e pasticcini, biscotti, cioccolato, salse, caramelle,
cioccolata spalmabile, pesto, ecc.
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione del
pasto, per evitare di introdurre l’allergene, che si può trovare come ingrediente in altri cibi.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di arachidi: arachidi, frutta secca, olio di arachide,
olio di semi vari tra cui olio di arachide, oli e grassi vegetali tra cui olio di arachide, burro di
arachide, proteine vegetali, farina di arachide, olio di arachide, margarina.
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SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA ALLE ARACHIDI
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:
Condimenti

Primo
asciutto

Merende:

piatto

SOSTITUIRE CON:

Olio extra vergine di oliva

Non serve sostituzione

Burro

Non serve sostituzione

Olio monoseme di soia e
di mais

Non serve sostituzione

Olio
monoseme
arachide

Olio monoseme, di soia, mais

di

Ricetta senza arachidi,
prodotti a base di arachidi
o contenenti derivati delle
arachidi

Non serve sostituzione

Ricetta
con
arachidi,
prodotti a base di arachidi
o contenenti derivati delle
arachidi (es. pasta al
pesto confezionato)

Eliminare le arachidi, prodotti a base di
arachidi o contenenti derivati delle arachidi.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta al pomodoro o all’olio extra
vergine d’oliva e parmigiano

Frutta
Biscotti,
dolci,
gelato, yogurt

Non serve sostituzione
budini,

Verificare che non contenga arachidi,
prodotti a base di arachidi o contenenti
derivati delle arachidi

ALLERGENE 6. SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA
Soia e prodotti a base di soia , tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato
D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
SOIA
L'allergia alla soia è una reazione immunitaria avversa alle proteine della soia. L'allergia alla soia,
nei bambini, è spesso associata all'allergia alle proteine del latte vaccino (verificare l’eventuale
esclusione nella certificazione medica).
Escludere dalla dieta:
Soia
Alimenti contenenti come ingrediente la soia
Alimenti contenenti derivati della soia (indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi del
Regolamento (UE) 1169/2011)
Alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture “ può contenere tracce soia” ; “
prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzata la soia “, “prodotto in filiere alimentari non
separate, in cui viene processata anche la soia ”.
Alimenti che contengono o possono contenere soia e derivati: soia, germogli di soia, olio di soia,
miso (semi di soia miscelati con riso od orzo), farina, burro e latte di soia, formaggio di soia e tofu,
salsa di soia, semi di soia, yogurt di soia, gelato di soia, olio di semi vari, margarina, dadi da brodo e
preparato per brodo, bibite a base di soia, cereali per la colazione, pane, salsicce e carni trattate,
sorbetti e gelati alla frutta, focacce, biscotti, torte, pasticcini, dolci di frutta, fagioli in scatola,
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prodotti vegetariani, ecc.
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione del
pasto, per evitare di introdurre l’allergene, che si può trovare come ingrediente in altri cibi.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di soia: soia, aromi di soia, gelatina vegetale,
lecitina di soia, proteine idrolisate di soia, addensanti a base di proteine di soia, caglio di germogli
di soia, olio di soia, germogli di soia, salsa di soia , margarina di soia, farina di soia, burro e bevanda
di soia, yogurt e budini di soia ecc.

SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA ALLA SOIA
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

Olio extra vergine di oliva

Non serve sostituzione

Burro

Non serve sostituzione

Olio monoseme di soia
Salsa di soia (tamari)

Olio monoseme, di arachide o di mais

Olio
monoseme
arachide o di mais
Pane speciale e
Merende:

Frutta
Pane speciale,
dolci,
budini,
yogurt.
Frutta

Burger vegetali e burger di legumi
Minestroni di legumi

di

Non serve sostituzione
Non serve sostituzione

biscotti,
gelato,

Verificare che non contengono soia,
prodotti a base di soia o contenenti derivati
della soia
Non serve sostituzione
Burger senza soia controllati:
elenco degli ingredienti.
Minestroni senza soia e derivati

verificare

ALLERGENE 7. LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (INCLUSO LATTOSIO)
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico
di origine agricola;
b) lattitolo.
ALLERGIA AL LATTE
L’allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) è un’allergia piuttosto diffusa, che può manifestarsi
in reazioni anche gravi. Le componenti proteiche maggiormente implicate nelle reazioni allergiche
sono la caseina, la α-lattoalbumina e la β-lattoglobulina.
Escludere dalla dieta:
Latte (fresco, a lunga conservazione, in polvere, concentrato, ecc.)
Alimenti contenenti latte come ingrediente
Alimenti contenenti derivati del latte (indicazione obbligatoria in etichetta ai sensi del
Regolamento (UE) 1169/2011)
Alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture “ può contenere tracce di
latte” ; “ prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzato il latte “, “prodotto in filiere
alimentari non separate, in cui viene processato anche il latte ”
Alimenti che contengono o possono contenere latte o derivati: panna, yogurt, formaggi freschi e
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stagionati, burro, crema, margarina, prodotti da forno, biscotti, dolci, merendine, torte e preparati
per torte, cialde, caramelle, gomme da masticare, budini, salse preparate, besciamella,
maionese, paste ripiene e paste fresche, gnocchi, prosciutto cotto, wurstel, mortadella, salame,
carne in scatola, legumi e vegetali/zuppe in scatola, dadi per brodo ed estratti vegetali, cibi
precotti, prodotti per l’infanzia, coni gelato, sorbetti, ghiaccioli, frappé, pane, pancarrè, crackers,
grissini, pizza e preparati per pizza, tofu, puré istantaneo, succhi di frutta, cereali per la colazione,
cioccolato al latte, alimenti contenenti caramello (a volte in pasticceria si usa il lattosio per la
produzione di caramello), ecc.
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione dei
pasti per evitare di introdurre l’allergene, che si può trovare in altri cibi come ingrediente.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di latte: latte, latte in polvere, latte condensato,
yogurt, burro, panna, formaggio, siero di latte (proteine, concentrato, demineralizzato,
delattosato), lattosio, caseina e derivati come caseinati di sodio, caseinati di calcio, caseinati di
magnesio, caseinati di potassio, caramello (E150), caglio, proteine del latte o vaccine,
lattoalbumina, lattoalbumina fosfato, lattoglobulina, aromi artificiali del burro.
Raramente in alcuni soggetti con elevata sensibilizzazione e reattività per le proteine del latte
possono avere reazione crociata con la carne bovina (vitello, manzo) (verificare l’eventuale
esclusione nella certificazione medica).
SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA AL LATTE
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

Olio extra vergine di oliva

Non serve sostituzione

Burro

Olio extra vergine di oliva

Olio monoseme di soia,
mais o arachide

Non serve sostituzione

Pasta di semola, all’uovo,
riso

Non serve sostituzione

Pasta fresca

Pasta di semola condita solo con pomodoro
e olio extravergine di oliva
Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte (se
confezionati: controllare l’etichetta).
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di semola condita solo con
pomodoro e olio extravergine di oliva
Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di semola condita solo con
pomodoro e olio extravergine di oliva

Primo
asciutto

piatto

Gnocchi di patate

Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte (es. pasta
al pomodoro e ricotta)*
Pasta ripiena (es. tortellini, ravioli, agnolotti,…)
Pasta al forno
o pasticciata

Pasta di semola, all’uovo

Pasta di semola condita solo con pomodoro
e olio extravergine di oliva
Non serve sostituzione

Pasta fresca

Pasta di semola, pasta all’uovo
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Primo piatto
in brodo

Pizza

Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte (es.
lasagne al forno)

Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di semola condita solo con
pomodoro e olio extravergine di oliva

Pasta fresca

Pasta di semola, pasta all’uovo, riso

Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte

Pasta di semola, pasta all’uovo o riso in
brodo.
Brodo preparato con acqua, verdure o
carne e olio extravergine di oliva a crudo

Base per pizza

Verificare che non contenga proteine del
latte o lattosio.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di semola condita solo con
pomodoro e olio extravergine di oliva
abbinata a secondo piatto a base di
prosciutto crudo/bresaola e contorno
Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte. Se
l’eliminazione non è attuabile: sostituire con
pasta di semola condita solo con pomodoro
e olio extravergine di oliva abbinata a
secondo piatto a base di prosciutto
crudo/bresaola e contorno
Pollo, tacchino, coniglio, maiale
Solo nei soggetti che presentano crossreattività con carne bovina.
Non serve sostituzione

Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano,
mozzarella,
formaggi o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte
Secondi piatti
base di carne

a

Secondi piatti a
base di pesce
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Carni bovine

Ricetta senza latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte
Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte (es. arista
di maiale al latte)
Ricetta senza latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti

Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con carne cotta al vapore, al forno, in
padella, al pomodoro.

Non serve sostituzione
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derivati del latte
Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte (es.
polpette di merluzzo e
parmigiano)
Prosciutto crudo, bresaola
Prosciutto
cotto,
mortadella,
salame,
formaggi
Vegetali e legumi freschi o
surgelati
Vegetali e legumi in
scatola
Ricetta con latte, burro,
margarina, panna, grana,
parmigiano, dado/estratti
per brodo, besciamella,
formaggi, o prodotti a
base di latte/contenenti
derivati del latte (es.
spinaci con formaggio,
puré di patate)
Pane comune

Pane al latte, pancarrè,
ecc.
Merende: biscotti, dolci, budini, gelato
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Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pesce cotto al vapore, al forno, in
padella, al pomodoro.

Non serve sostituzione
Prosciutto crudo, bresaola

Non serve sostituzione
Vegetali e legumi freschi o surgelati
Eliminare latte, prodotti a base di
latte/contenenti derivati del latte. Se
l’eliminazione non è attuabile: sostituire con
verdure/ortaggi conditi con olio
extravergine di oliva

Non serve sostituzione
Pane comune
Frutta fresca di stagione, prodotti da forno
privi di latte e derivati. Bevande vegetali
arricchite in calcio su indicazione del
medico curante.

INTOLLERANZA AL LATTOSIO
L’intolleranza al lattosio, è determinata dall’incapacità dell’organismo di metabolizzare il lattosio
(uno zucchero presente nel latte) da parte dell’enzima lattasi. Quando l’attività enzimatica è
ridotta, il lattosio non viene scomposto (in glucosio e galattosio) e viene trasportato nell’intestino
crasso dove viene fermentato dai batteri presenti in quella parte del corpo. Questo può
determinare sintomi come flatulenza, dolore intestinale, gonfiore e diarrea. Circa il 50% della
popolazione italiana ne è affetta, anche se non tutti i pazienti manifestano sintomi. L’incidenza a
livello percentuale di intolleranza al lattosio varia significativamente a seconda delle zone.
Diversamente dalle allergie, l’intolleranza è dose dipendente: maggiore è la quantità di lattosio
ingerita, più evidenti sono i sintomi.
La quantità di latte e latticini tale da determinare sintomi di intolleranza è molto variabile. Molti
soggetti che hanno una ridotta attività intestinale della lattasi possono bere un bicchiere di latte
senza alcun problema, altri invece presentano sintomatologia anche per minime quantità.
Lo schema dietetico per l’intolleranza al lattosio, che prevede l’esclusione di latte, alimenti
contenenti latte come ingrediente, alimenti contenenti derivati del latte, è pertanto quello
predisposto per l’allergia alle proteine del latte, salvo diversa prescrizione medica.
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ALLERGENE 8. FRUTTA A GUSCIO
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci
macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a
guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
FRUTTA A GUSCIO (FRUTTA SECCA OLEOSA)
È una fra le allergie più diffuse e può manifestarsi con reazioni gravi. Per le persone allergiche
ingerire o entrare in contatto anche con piccole quantità di prodotto anche per inalazione, può
causare shock anafilattico.
Escludere dalla dieta:
Frutta a guscio
Alimenti contenenti come ingrediente la frutta a guscio
Alimenti contenenti derivati della frutta a guscio (indicazione obbligatoria in etichetta ai
sensi del Regolamento (UE) 1169/2011)
Alimenti confezionati riportanti in etichetta le seguenti diciture “ può contenere tracce
di frutta a guscio” ; “ prodotto in uno stabilimento in cui viene utilizzata la frutta a
guscio “, “prodotto in filiere alimentari non separate, in cui viene processata anche la
frutta a guscio ”.
Alimenti che contengono o possono contenere frutta a guscio e derivati: frutta secca
(mandorle, arachidi, noci, noci del brasile, noce pecan, noce macadamia, anacardi,
nocciole, pinoli, pistacchi), olio di arachide, burro di arachide, olio di mandorle e di
noci, olio di semi vari, oli vegetali, estratti per brodo, salumi, bevande al latte, latte di
mandorla, burro, farina di arachide, margarina, dolci, merendine, snacks, barrette ai
cereali, cereali per la colazione, muesli, gelati, torte e pasticcini, biscotti, cioccolato,
salse, salsa di noci, caramelle, cioccolata spalmabile, preparazioni gastronomiche,
preparazioni dolciarie, pesto, confetti, torroni, marzapane, pasta di mandorle e di noci,
croccanti, orzata, ecc.
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione dei
pasti per evitare di introdurre l’allergene, che si può ritrovare in altri cibi come ingrediente.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di frutta a guscio (frutta secca): mandorle,
arachidi, noci, noci del brasile, noce pecan, noce macadamia, anacardi, nocciole, pinoli,
pistacchi, frutta secca, olio di arachide, olio di mandorle e di noci, burro di arachide, farina di
arachide, farina di mandorle.
SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA ALLA FRUTTA A GUSCIO (FRUTTA SECCA)
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Primo
asciutto

Ricetta senza frutta
a
guscio, prodotti a base di
frutta
a
guscio
o
contenenti derivati della
frutta a guscio

Non serve sostituzione

Ricetta con frutta
a
guscio, prodotti a base di
frutta
a
guscio
o
contenenti derivati della
frutta a guscio (es. pasta
al pesto)

Eliminare frutta a guscio, prodotti a base di
frutta a guscio o contenenti derivati della
frutta a guscio.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con sugo al pomodoro o all’olio e
parmigiano

piatto
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Insaccati (es. mortadella
con pistacchi)

Prosciutto crudo o bresaola

Formaggi,
prosciutto
crudo e bresaola

Non serve sostituzione

Frutta fresca di stagione

Non serve sostituzione

Macedonia di frutta mista

Eliminare la frutta a guscio, prodotti a base
di frutta a guscio o contenenti derivati della
frutta a guscio
Verificare che non contenga frutta a
guscio, prodotti a base di frutta a guscio o
contenenti derivati della frutta a guscio In
caso di dieta priva di frutta secca a guscio,
porre quindi particolare attenzione alla
lettura delle etichette di prodotti a base di
cioccolato, di dolciumi, gelati, salse, prodotti
di pasticceria e bevande.

Merende: biscotti, dolci, budini, gelato, yogurt,
cioccolato

ALLERGENE 9. SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO
SEDANO
Sono da escludere dalla dieta:
-

Sedano e tutte le preparazioni che lo contengono
Preparati per brodo
Dadi e brodo in polvere
Brodo liquido già pronto

ALLERGENE 10. SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE
SENAPE
Sono da escludere:
Senape in tutte le sue forme (in polvere, liquida, in semi)
Salsa al Curry
Miscele di spezie contenenti senape.
Condimenti pronti per insalate contenenti senape
ALLERGENE 11. SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO
SESAMO
Sono da escludere dalla dieta:
Pane, grissini e crackers al sesamo,
Olio di sesamo, burro di sesamo (tahin), gomasio
Controllare tutte le etichette dei prodotti di panetteria e dolciumi che possono essere stati prodotti
in stabilimenti che utilizzano il sesamo come ingrediente.
ALLERGENE 12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in
termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o
ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
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ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
Sono da escludere dalla dieta:
-

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/litro in termini di
SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostruiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Frutta secca contenete anidride solforosa/solfiti
Frutta disidratata contenete anidride solforosa/solfiti
Muesli, cereali per la prima colazione.
Frutta/verdura surgelata contenente anidride solforosa/solfiti
Confetture/marmellate/mousse di frutta, contenente anidride solforosa/solfiti.
Vino, birra (non utilizzare per la cottura dei cibi)
Baccalà contenenti anidride solforosa/solfiti
Gamberi/altri crostacei, contenenti anidride solforosa/solfiti
Funghi secchi con contenenti anidride solforosa/solfiti
Hamburger di carne contenenti anidride solforosa/solfiti

ALLERGENE 13. LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI
LUPINI

L'allergia al lupino di solito si associa all’ allergia alle arachidi. Può presentarsi per la prima volta in
età adulta.
Il lupino è un legume la cui farina è presente in molti prodotti alimentari, in particolare è un
ingrediente utilizzato in alimenti senza glutine destinati a soggetti affetti da celiachia.
I prodotti che più frequentemente possono contenere lupini o farina di lupini sono:
-

prodotti a base di soia, burger vegetali, affettati vegetali,
prodotti per alimentazione vegana
prodotti proteici con proteine di lupini
preparati per pane speciale o per prodotti da forno
snack energetici e biscotti
surrogati del caffè (la polvere di lupino ha un sapore amaro e spesso viene mescolata a
polvere di orzo o frumento per addolcirne l'aroma ed ottenere una bevanda simile al caffè)
minestre e brodi pronti
prodotti senza glutine destinate a persone affette da Celiachia.

ALLERGENE 14. MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI
Si veda il Allergene 4
6.6. ALTRE ALLERGIE/INTOLLERANZE FREQUENTI NELLA POPOLAZIONE ITALIANA
LEGUMI
Nella categoria dei legumi sono compresi fagioli, fave, lenticchie, ceci, piselli, cicerchie, fagiolini e
lupini; appartengono inoltre alla famiglia dei legumi, la soia e le arachidi.
Escludere dalla dieta:
Fagioli, lupini, fave, lenticchie, piselli, ceci, fagiolini, soia, arachidi e carrube, salvo diversa
prescrizione medica.
Alimenti contenenti come ingrediente fagioli, lupini, fave, lenticchie, piselli, ceci, fagiolini,
soia, arachidi.
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Alimenti contenenti prodotti a base di lupini (allegato II del Regolamento UE 1169/2011),
può essere presente anche come emulsionante.

Alimenti che contengono o possono contenere legumi:
-

-

Minestre, passati di verdura, minestroni e contorni pronti o surgelati.
Alimenti che contengono o possono contenere arachidi e derivati: vedasi paragrafo
“Allergia alle arachidi”.
Alimenti che contengono o possono contenere lupino e derivati (farine e concentrati
proteici mescolati a farina di frumento o usati come emulsionanti): pane, pasta, crackers,
insaccati, carne in scatola, prodotti senza glutine (prodotti per celiaci).
Inoltre il lupino ha un impiego potenziale in: sostituti del latte, yogurt e formaggi, formule per
neonati con allergie, gelati, creme spalmabili (es: maionese), bevande.

È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione dei
pasti per evitare di introdurre l’allergene, che si può ritrovare come ingrediente in altri cibi.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di legumi: fagioli, lupini, fave, lenticchie, piselli,
ceci, fagiolini, soia, farine di lupino, concentrati proteici di lupino, proteine vegetali, ecc.
SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA AI LEGUMI
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

Olio extra vergine di oliva

Non serve sostituzione

Burro

Non serve sostituzione

Olio monoseme di mais

Non serve sostituzione

Olio monoseme di soia e
di arachide

Olio monoseme di mais

Ricetta senza legumi

Non serve sostituzione

Ricetta
con
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi (es. risotto con
piselli, pasta e fagioli)

Eliminare legumi, prodotti a base di legumi o
contenenti derivati dei legumi.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta o riso al pomodoro o all’olio

Ricetta
senza
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi

Non serve sostituzione

Ricetta
con
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi (es. pasticcio alle
verdure)

Eliminare legumi, prodotti a base di legumi o
contenenti derivati dei legumi.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta o riso al pomodoro

Ricetta
senza
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi

Non serve sostituzione

Ricetta
con
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei

Eliminare legumi, prodotti a base di legumi o
contenenti
derivati
dei
legumi.
Se
l’eliminazione non è attuabile: sostituire con

Primo
asciutto

piatto

Pasta al forno
o pasticciata

Primo piatto
in brodo
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legumi (es. minestra
legumi con riso)

di

Pizza e base per pizza

Secondi piatti a
base di carne

Secondi piatti a
base di pesce

Secondi piatti a
base di affettati o
formaggi

Ricetta
senza
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi.

Pane

pasta o riso al pomodoro o all’olio
Non serve sostituzione
Verificare che la base per pizza non
contenga legumi, prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei legumi.
Non serve sostituzione

Carne in scatola

Pollo, tacchino, coniglio, maiale, manzo

Ricetta
con
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi.
(es: hamburger
con piselli)

Eliminare i legumi, prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei legumi.

Ricetta
senza
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi.

Non serve sostituzione

Ricetta
con
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi.
(es: seppioline
con piselli)

Eliminare i legumi, prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei legumi.

Insaccati

Verificare che non contengano legumi,
prodotti a base di legumi o contenenti
derivati dei legumi.
Non serve sostituzione

Formaggi,
prosciutto
crudo e bresaola
Contorni
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Ricetta
senza
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi.

Non serve sostituzione

Ricetta
con
legumi,
prodotti a base di legumi
o contenenti derivati dei
legumi. (es. piselli)

Verdura di stagione esclusi i legumi

Pane comune

Non serve sostituzione

Pane speciale

Verificare che non contenga legumi,
prodotti a base di legumi o contenenti
derivati dei legumi.
Non serve sostituzione
Non serve sostituzione
Verificare che non contenga legumi,
prodotti a base di legumi o contenenti
derivati dei legumi.

Frutta
Merende: dolci, budini, gelato, yogurt
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FAVISMO
Il favismo è una malattia genetica ereditaria causata dal difetto congenito dell’enzima glucosio-6fosfato-deidrogenasi (G6PD), normalmente presente nei globuli rossi.
La carenza di questo enzima provoca un’emolisi acuta (distruzione dei globuli rossi) con ittero.
La crisi è scatenata quando il soggetto affetto ingerisce fave o alcuni farmaci che agiscono come
“fattori scatenanti”.
Poiché non esistono informazioni univoche sull’esclusione di altri legumi , nell’elaborazione della
dieta speciale ci si dovrà attenere scrupolosamente alla prescrizione medica.
Alimenti che contengono o possono contenere fave e derivati: fave fresche, secche, surgelate, in
scatola, farina di fave, prodotti da forno ( pane , crackers, fette biscottate, ecc.), prodotti per la
prima colazione ( ad es biscotti, cereali per la colazione ), paste alimentari contenenti farina di
fave, concentrati proteici, preparazioni gastronomiche, minestroni, passati di verdura, contorni
pronti o surgelati contenenti fave e derivati.
La farina di fave può essere impiegata nella produzione di prodotti da forno dolci e salati,
mescolata ad altre farine per migliorarne le caratteristiche organolettiche.
È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione dei
pasti per evitare di introdurre fave e derivati, che si possono nascondere in altri cibi.
Termini sulle etichette che indicano la presenza di fave o derivati: fave, farina di fave, “può
contenere tracce di fave”, “prodotto in uno stabilimento in cui vengono utilizzati e processati fave
e derivati “, “prodotto in filiere alimentari non separate, in cui vengono anche processati fave e
derivati”.
SCHEMA DIETETICO PER FAVISMO
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:

SOSTITUIRE CON:

Condimenti

Olio extra vergine di oliva

Non serve sostituzione

Burro

Non serve sostituzione

Olio monoseme di mais

Non serve sostituzione

Pasta di semola, riso
condito con sugo di
verdure , carne o pesce

Non serve sostituzione

Pasta con legumi

Verificare che non contenga fave e derivati

Pasta
all’uovo,
pasta
ripiena (es. tortellini, ravioli,
agnolotti, pasta al forno)

Verificare che non contengano fave e
derivati

Gnocchi di patate

Verificare che non contengano fave e
derivati
Verificare che non contengano fave e
derivati
Verificare che non contengano fave e
derivati

Primo
asciutto

piatto

Primo piatto
in brodo

Passati di verdura
Minestroni,
verdure

Pizza
Secondi piatti
base di carne

creme

Base per pizza
a

di

Verificare che non contenga fave e derivati

Carni bianche o rosse

Non serve sostituzione

Carne in scatola

Verificare che non contenga fave e derivati
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Ricetta con legumi

Verificare che non contenga fave e derivati

Es.
merluzzo,
pesce
persico, sogliola al forno,
tonno

Verificare che non contenga fave e derivati

Ricetta con legumi

Verificare che non contengano fave e
derivati
Non serve sostituzione

Prosciutto crudo, bresaola,
formaggi
Prosciutto
cotto,
mortadella, salame,

Verificare che non contengano fave e
derivati

Secondi a base
di uova

Es. uova sode, frittata

Non serve sostituzione

Contorni

Legumi freschi o surgelati
o in scatola

Verificare che non contengano fave e
derivati

Verdura cotta o cruda

Non serve sostituzione

Pane comune

Non serve sostituzione

Pane speciale

Verificare che non contenga fave e derivati

Pane

Frutta fresca

Non serve sostituzione

Merende: biscotti, dolci, budini, gelato

Verificare che non contengano fave e
derivati

Verificare sempre in etichetta degli alimenti l’assenza di fave e/o derivati.
ALLERGIA AL GRANO
L’allergia al grano/frumento può manifestarsi sia sulla base di un meccanismo immunologico IgE
mediato, sia con meccanismo non-IgE mediato. La reazione è in genere innescata dal consumo di
alimenti contenenti frumento, tuttavia, in alcuni casi è sufficiente l’inalazione della farina per
suscitare la comparsa dei sintomi.
Escludere dalla dieta:
-

grano/frumento, farro, grano khorasan e derivati e alimenti che li contengono come
ingrediente
pane di ogni tipo, anche grattugiato
pizza
torte, focacce e dolci in genere
biscotti
cereali per la colazione
pasta
cous cous
bulgur
farina
farina di grano duro
farina non setacciata
fiocchi di grano
fiocchi di cereali
semola e semolino
gnocchi di semolino e patate
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zuppe (vedi ingredienti)
salse dolci e salate (besciamella)
dadi vegetali e di carne
pastella per frittura
farine arricchite
glutine
germe di grano
glutine di grano
amido di grano
malto di frumento
farro
orzo
segale
crackers
crusca
grissini
birra
salsa di soia
alcuni condimenti (ketchup)
prodotti a base di carne (hot dog e affettati)
prodotti lattiero-caseari (gelato, budini, creme,…)
idrolizzati di proteine vegetali
aromi naturali
gomma vegetale
liquirizia
jelly bean
caramelle dure
maltodestrine a base di grano
sciroppi di glucosio a base di grano
addensanti

È sempre necessario controllare le etichette dei cibi che vengono utilizzati per la preparazione dei
pasti per evitare di introdurre l’allergene, che può essere presente in altri cibi.
Il soggetto allergico non può assumere prodotti del commercio a base di frumento deglutinato.
Laboratori didattici: fare attenzione all’utilizzo di paste a base di farina (pasta di sale), o farine.
CEREALI PERMESSI: riso, mais, amaranto, grano saraceno, miglio e quinoa
SCHEMA DIETETICO PER ALLERGIA AL GRANO/FRUMENTO
QUANDO IL MENÙ PREVEDE:
Condimenti

Primo
asciutto

piatto

SOSTITUIRE CON:

Olio extra vergine di oliva

Non serve sostituzione

Burro

Non serve sostituzione

Olio monoseme di soia,
mais o arachide

Non serve sostituzione

Pasta di semola, pasta di
semola all’uovo

Pasta di mais, pasta di riso

Pasta fresca

Pasta di mais o riso
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Pasta
ripiena
(es. tortellini, ravioli,
agnolotti,…)
Primo piatto
in brodo
Pizza

Gnocchi di patate

Se negli ingredienti è presente farina di
grano frumento/kamut/farro e prodotti a
base di farina di grano, sostituire con farina
di mais o di riso.
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con riso o pasta di mais.

Utilizzabili solo se la pasta
è di riso o di mais

Pasta di mais o riso

Pasta di semola

Pasta di mais o di riso

Pasta fresca

Pasta di mais o di riso

Base per pizza

Pizza o base per pizza senza grano
Se l’eliminazione non è attuabile: sostituire
con pasta di mais o riso
Non serve sostituzione purché non prelavorati, cucinati con ingredienti consentiti e
correttamente manipolati
Non serve sostituzione (se fusi, a fette,
spalmabili, dessert di formaggio, verificare
la lista degli ingredienti che non deve
contenere:
farina di grano/frumento/farro/kamut e
derivati.

Secondi piatti a base di carne, pesce, uova

Secondi piatti a base di formaggi

Secondi piatti
base di affettati

Contorni

a
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Prosciutto crudo

Non serve sostituzione

Altri salumi

La lista degli ingredienti non deve
contenere:
farina di grano/frumento/farro/kamut e
derivati.
Non serve sostituzione

Verdura e legumi (freschi
o secchi)
purè fresco di patate

Pane, grissini, fette biscottate, ecc.
Frutta
Merende: biscotti,
Latte
dolci,
budini,
Yogurt al naturale
gelato
Yogurt cremosi o
frutta

Sostituire con polenta
Non serve sostituzione
Non serve sostituzione
Non serve sostituzione
alla

Yogurt al malto, cereali o
ai biscotti

Budini, panna cotta

Biscotti

Non serve sostituzione

La lista degli ingredienti non deve
contenere:
farina di grano/frumento/farro/kamut e
derivati.
La lista degli ingredienti non deve
contenere:
farina di grano/frumento/farro/kamut e
derivati.
La lista degli ingredienti non deve
contenere:
farina- amido di:
grano/frumento/farro/kamut e derivati.
La lista degli ingredienti non deve
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Merende

contenere:
farina-amido di:
grano/frumento/farro/kamut e derivati.
Yogurt al naturale, frutta fresca di stagione

Semolato

Non serve sostituzione

A velo

La lista degli ingredienti non deve
contenere:
farina-amido di grano/frumento/farro/kamut
e derivati.
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FASE DEL
PROCESSO
-Presenza
dell’allergene

-Accreditamento dei fornitori.
-Materie
prime
prive
dell’allergene

AZIONI PREVENTIVE

SI

G
M
P
/

C
C
P

-Verifica conformità merce e della
etichetta.
Conservazione
dell’etichetta della materia prima
utilizzata.

MONITORAGGIO

-Registrazione
aziende
fornitrici
-Registrazione merce in
arrivo su apposito modulo

REGISTRAZIONE

-Rifiuto merce non
conforme.

AZIONI
CORRETTIVE

del

del
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VERIFICA
DEL
SISTEMA
-Formazione
continua
personale.
-Revisione e/o sostituzione del
fornitore.

6.7 SCHEMA DI PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA PRODUZIONE DI PASTI PER ALLERGICI/INTOLLERANTI

FASE

ACQUISTO
MATERIE PRIME

PERICOLI

1

-Verifica di adeguata etichettatura
sul congelato.

continua

del

-Formazione continua del personale
e controllo periodico
- Eventuale utilizzo del kit per il
rilevamento
di
contaminanti
proteici sui piani di lavoro

-Formazione
personale.

continua

del

/

-Eliminazione dei cibi
contaminati
e
sanificazione
dei
piani di lavoro.

-Formazione
personale.

continua

-Verifica tramite ispezione visiva
della dispensa e delle celle frigo.

/

-Eliminazione dei cibi
contaminati o non
identificabili.

-Formazione
personale.

/

-Contaminazione
crociata

/

-Eliminazione dei cibi
contaminati o non
identificabili.

SI

STOCCAGGIO
MATERIE PRIME

-Controllo visivo

/

-Verifica esistenza di procedure
definite
-Ispezioni visive.

/

-Controllo visivo

/

SI

/

SI

-Conservazione in contenitori
separati e ben identificabili
possibilmente chiusi.

SI

-Procedure pre-definite.
-Bonifica dei piani di lavoro,
attrezzature, utensili, mani,
indumenti (uso di camici
dedicati).
-Linee esclusive o suddivisione
temporale dell’utilizzo.
-Kit sale e spezie dedicati.
-Possibile
congelamento
semilavorato opportunamente
etichettato.

-Utilizzo
di
attrezzature
apposite
(colorate)
o
preincartate e lavaggio mani.
-Linea
di
distribuzione
preferenziale.
-Controllo corrispondenza dieta
e utente a cui è assegnata

-Ripristino
della
separazione.
-Eliminazione materie
prime contaminate.
-Sanificazione degli
scaffali.

2

-Contaminazione
crociata

-Scambio prodotti

-Contaminazione
crociata

-Contaminazione
crociata

-Stoccaggio in zone o
contenitori separati e ben
identificabili.

CONSERVAZIONE
DEL PRODOTTO
FINITO

LAVORAZIONE

4

DISTRIBUZIONE

3

5

-Scambio prodotti
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6.8 DECALOGO PER LA GESTIONE DELLE DIETE SPECIALI IN MENSA SCOLASTICA
Il presente documento, dedicato a chi somministra il pasto in mensa e a chi fa assistenza, vuole essere una
traccia per capire come comportarsi al momento del pasto in presenza di bambini con allergie ed
intolleranze alimentari, e quindi con una dieta speciale in essere.
Si riportano alcune procedure di buona prassi per la gestione del rischio di contaminazione nella mensa
scolastica.
E’ opportuno prevedere interventi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nella somministrazione del pasto,
con lettura del presente decalogo e firma per presa visione.
1) Le diete speciali devono essere servite preferibilmente da personale addetto alla somministrazione
del pasto. In caso di rotazione del personale si consiglia di definire una procedura interna con allegato il
presente decalogo.
2) Il personale addetto alla somministrazione del pasto identifica il bambino e controlla con
discrezione la corrispondenza tra il nome del bambino ed il nominativo sui recipienti della dieta speciale.
(prevedere la firma della informativa rispetto alla privacy D.L 196/2003)
3) Il personale addetto alla somministrazione del pasto deve lavarsi accuratamente le mani, prima di
servire il pasto al bambino con dieta speciali.
4) Il bambino con dieta speciale deve essere servito per primo. E’ bene che la somministrazione
avvenga a partire dai soggetti con dieta speciale.
5) Il bambino NON va isolato dal resto dei compagni, al fine di avere un maggiore controllo della
situazione in mensa per comodità potrebbe sedere a fianco dell’insegnate opportunamente informato
e con presa visione del presente decalogo.
6) In caso di turni in mensa controllare che i tavoli siano sparecchiati e ben puliti.
7) Controllare che non avvenga lo scambio di pietanze tra i bambini durante la consumazione del
pasto evitando l’assaggio di pietanze diverse dalle proprie e lo scambio di merende e dolci.
8) Le posate dovranno esse dedicate, quindi evitare lo scambio di posate, e il gioco con le posate
stesse, al fine di evitare contaminazioni crociate.
9) Laddove l’insegnante aiuti il bambino a tagliare la carne, a porzionare altri alimenti, e sbucciare la
frutta dovrà utilizzare posate dedicate pulite e dovrà prima lavarsi le mani al fine di evitare
contaminazioni crociate.
10) Nel caso del bambino celiaco o allergico al grano si dovrà evitare di mettere il pane davanti al
bambino stesso, e di evitare che pezzi di briciole vadano sulla tovaglia o sul piatto del bambino stesso.
Nel caso che il bambino abbia le mani sporche di farina o briciole sarà opportuno lavargli le mani.
Nel caso di allergia al grano l’allergene è dannoso sia se ingerito , che inalato, per cui si raccomanda la
massima prudenza.
Nel caso della Celiachia si ricorda che il glutine è dannoso solo se ingerito, l’inalazione, così come il
semplice contatto con il glutine, NON rappresenta un rischio per il bambino celiaco.
Nel caso di un bambino allergico al latte (proteine del latte) si dovrà evitare di mettere il grana davanti
al bambino ed evitare che pezzi di formaggio vadano sul piatto del bambino stesso. Nel caso che il
bambino abbia le mani sporche di formaggio sarà opportuno lavargli le mani. In questo caso
l’allergene è dannoso sia se ingerito, che inalato, per cui si raccomanda la massima prudenza.
In caso di ingestione involontaria seguire il protocollo di intervento deciso dalla scuola, in particolare in caso di
allergia con pericolo di shock anafilattico, e prevedere la somministrazione dei farmaci sintomatici previsti dal
protocollo stesso.
In caso di errore nella consegna, o della sostituzione, o della caduta del pasto tenere presso la mensa degli
alimenti sostitutivi (es. crackers, grissini monoporzione gluten free per il bambino celiaco) adatti alla dieta
speciale in essere, al fine di non tenere a digiuno il bambino.
In caso di errore in cucina o presso il centro cottura, come pure in fase di somministrazione della dieta
speciale è importante individuare la causa e i punti critici di maggior rischio, e lavorare su questi ultimi per
tenerli sotto controllo al fine di evitare il ripetersi dell’accaduto in futuro.

NOMINATIVO DELLA MENSA/SCUOLA

NOME E FIRMA PER PRESA VISIONE
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ALLEGATO 7

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
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7.1 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
L’aggiudicazione del servizio di Ristorazione Scolastica secondo il criterio del rapporto
qualità/prezzo prevede un controllo continuo e costante da parte dell’ente appaltante nei
confronti della ditta di ristorazione. Tale valutazione richiede una complessa azione organizzativa
basata sull’interazione tra Amm. Comunale e/o Scolastica, ULSS, ente gestore della mensa,
personale docente, personale addetto alla mensa, alunni e famiglie (eventualmente rappresentati
da una Commissione Mensa).
Viste la vulnerabilità degli utenti a cui è rivolta, l’entità delle conseguenze di possibili eventi
patologici e la complessità delle strutture interessate, risulta evidente l’importanza della vigilanza e
del controllo nella Ristorazione Scolastica.
I capitolati delle gare d’appalto per la fornitura delle materie prime alimentari alle mense
scolastiche non devono contemplare quindi solo clausole di tipo merceologico (vedi schede
prodotto), ma devono anche essere inserite precise clausole e criteri valutativi di carattere
igienico-sanitario e nutrizionale.
A tal fine è stata sviluppata la presente Linea Guida, a cui il Committente potrà fare riferimento nel
Capitolato d’Appalto come strumento di valutazione della qualità del servizio e potrà richiedere al
Fornitore del servizio di adottare la stessa o analoga modalità per le verifiche di propria parte.
Allo stesso modo, il Fornitore potrà impiegare e proporre al proprio Committente l’utilizzo di questa
linea guida come strumento condiviso di valutazione. Se il Committente o il Fornitore si avvalgono
di Società di consulenza, potrà essere richiesto, anche contrattualmente, di adottare questa Linea
Guida.
Le schede di valutazione della qualità del cibo possono diventare strumento di rilevazione anche
per le Commissioni mensa scolastiche, debitamente formate al loro impiego, che possono fornire ai
Valutatori esperti un importante confronto sulla percezione della Qualità.
OBIETTIVI
Il Sistema di Valutazione presentato in questa Linea Guida ha come obiettivo principale il
miglioramento del servizio, inteso come soddisfazione dei bisogni e delle attese dell’utenza che
usufruisce del servizio di Ristorazione Scolastica , attraverso l’adozione di un sistema
d’identificazione e azioni correttive di errori, inefficienze, non conformità, che consenta il
miglioramento del servizio stesso.
Ulteriori obiettivi sono la possibilità di seguire nel tempo la performance di un dato sistema di
ristorazione e di confrontare sistemi di ristorazione fra diversi Comuni, Società di ristorazione, sistemi
scolastici, generando così competizione e collaborazione, elementi essenziali del miglioramento.
METODOLOGIA
La procedura di valutazione descritta in questa Linea Guida prevede una:
valutazione di Processo: da effettuare durante la fase di preparazione presso il centro
cottura;
valutazione di Risultato: da effettuare durante le fasi di somministrazione e consumo dei
pasti presso la mensa.
7.1.1 VALUTAZIONE DI PROCESSO
La valutazione di processo è a carico di:
• Amministrazioni Comunali e/o Scolastiche con proprio personale dedicato o con propri
consulenti o potrà essere richiesta la consulenza di personale del S.I.A.N. (Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione) dell’ ULSS dove ha sede il Comune o al scuola oggetto del servizio di
ristorazione scolastica;
• S.I.A.N. dell’ ULSS dove ha sede il Centro Cottura.
La valutazione si articolerà nelle seguenti attività di controllo sulla qualità dell’intero servizio di
ristorazione:
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rispetto del capitolato di servizio rispetto ai parametri previsti nell’appalto (Es.:
Specializzazione rist. coll., n° pasti prodotti per rist. scol., Certificazione ISO, rapporto n°
addetti/n° pasti giorno, organizzazione del personale e controllo organico, utilizzo materie
prime DOP, IGP, BIO, ecc.);
organizzazione di tutte le fasi del servizio;
aspetti tecnologici e modalità di cottura;
rispetto delle norme stabilite, con particolare riferimento al rispetto delle temperature di
legge,
temperatura dei frigoriferi e dei congelatori;
igiene del personale, igiene ambientale e procedure di sanificazione;
modalità di veicolazione dei pasti;
caratteri organolettici delle preparazioni alimentari in relazione al tipo di utenza;
qualità delle derrate alimentari, rispetto ai parametri previsti nell’appalto.

Come esempio di check list per tale verifica dei requisiti strutturali si propone il Modulo C con una
valutazione numerica dei parametri indicati. In tal modo si ha la possibilità di seguire nel tempo la
performance di un dato sistema di ristorazione e la possibilità di confrontare diversi Centri Cottura,
Società di ristorazione, generando così competizione e collaborazione, anch’essi essenziali al
miglioramento.
Si valutano i requisiti igienico sanitari e di gestione del Centro cottura e il rispetto del Capitolato
d’appalto da parte della ditta di ristorazione.
Le caratteristiche merceologiche delle materie prime e la tipologie degli alimenti proposti devono
corrispondere a quanto contenuto negli allegati relativi all’Appalto del Servizio di Ristorazione e
relativi alle Schede Prodotto delle principali sostanze alimentari contenute nelle Linee di Indirizzo
per il Miglioramento della qualità Nutrizionale della Ristorazione Scolastica della Regione del
Veneto in essere.
Si potrà integrare la check list (Modulo C) con anche i criteri merceologici sopraindicati se il
Capitolato d’appalto prevede al proprio interno riferimenti alle Linee di Indirizzo per il
miglioramento della Qualità Nutrizionale della Regione del Veneto in essere o esplicita tali richieste
all’interno del documento d’appalto.
Questo sistema di valutazione potrà essere un utile strumento di verifica della qualità del servizio e
un valido documento per la formulazione di un giudizio oggettivo confrontabile negli anni.
Potrà essere infine uno strumento di arricchimento e di confronto professionale tra gli operatori, sia
pubblici che privati, che ruotano attorno alla problematica del controllo della qualità del servizio
nella ristorazione collettiva scolastica.
7.1.2 VALUTAZIONE DI RISULTATO PRESSO LA MENSA
la Valutazione di Risultato deve essere effettuata da:
•
•
•
•

Amministrazioni Comunali e/o Scolastiche con proprio personale dedicato o con propri
consulenti;
S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ ULSS dove ha sede il Comune o alla
scuola oggetto del servizio di ristorazione scolastica;
Commissioni/Comitati Mensa con personale opportunamente formato;
Ditte di ristorazione con personale opportunamente formato.

Le valutazioni prese in considerazione si riferiscono a 4 criteri:
1. conformità del menù;
2. temperatura alla consegna e alla somministrazione;
3. rispetto delle grammature in fase di distribuzione delle porzioni;
4. gradimento mediante rilevazione degli scarti in mensa e mediante rilevazione delle qualità
organolettiche del pasto.
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Tali parametri diventano fondamentali per la valutazione della qualità del pasto, data da 3
componenti fondamentali:
sicurezza
qualità nutrizionale
qualità organolettica o sensoriale
L’aspetto della sicurezza riguarda a sua volta due temi fondamentali: quello dell’igiene e cioè
l’assenza di contaminanti biologici, chimici e fisici che possano produrre un danno alla salute del
consumatore ed il tema della protezione nei riguardi delle allergie e intolleranze alimentari.
L’aspetto della qualità nutrizionale riguarda gli apporti di nutrienti e di componenti della dieta, in
grado di esercitare un benefico effetto protettivo nei confronti di malattie croniche e
dismetaboliche. Di quest’aspetto si deve tener conto soprattutto nella programmazione dei menù
e nel rispetto del menù concordato. Il valutatore non può che prendere atto delle decisioni già
assunte dalla società erogatrice del servizio secondo le prescrizioni del Capitolato d’Appalto e le
raccomandazioni formulate dall’ULSS. Tuttavia assumono significativo rilievo per gli aspetti
nutrizionali alcuni punti di verifica come i cambiamenti di menù, il rispetto delle grammature e le
percentuali di rifiuto di cibi che sono nutrizionalmente significativi come la verdura, la frutta, il
pesce, le carni, ecc.
L’aspetto della qualità sensoriale è direttamente correlato all’appetibilità del cibo ed è il più
significativo motivo di gradimento o di rifiuto del cibo. Quest’aspetto deve essere valutato con
grande serietà, metodo ed attenzione, evitando critiche generiche o personali, ma mettendosi
nell’ottica e nella sensibilità degli utenti. È possibile che un cibo considerato gradevole e
appetitoso dagli adulti, non lo sia per i bambini. Per questo la Linea Guida propone che il giudizio
del valutatore riguardi soltanto i piatti che sono rifiutati dai bambini.
Come esempio di scheda di Rilevazione della Qualità del pasto si propone il Modulo A
eventualmente abbinato al Modulo B: Scheda di valutazione del gradimento rivolto ai bambini.
Poiché le rilevazioni sono molto dettagliate e il tempo utile per effettuarle è limitato al periodo di
consumo di un pasto, è evidente che ogni visita ispettiva e ogni relativo rapporto ispettivo
riguarderanno un solo terminale di somministrazione (mensa) e un solo pasto.
La compilazione corretta e completa della scheda da parte delle Commissioni/Comitati Mensa è
indispensabile per una corretta rilevazione della qualità e gradibilità del pasto. La rilevazione dovrà
essere fatta preferibilmente per una settimana completa e dovrà avere una frequenza periodica a
seconda delle eventuali problematiche rilevate. Per la valutazione del servizio è importante la
rilevazione della temperatura, della grammatura e degli scarti del pasto.
In caso di anomalie del Servizio (mancato rispetto delle temperature al trasporto, presenza di corpi
estranei, porzioni inadeguate, ecc.) è necessario segnalare l’accaduto al Capo d’Istituto o al
Responsabile comunale del Servizio Mensa.
In particolare i valutatori devono essere a conoscenza dei seguenti documenti:
Linea Guida Ristorazione Scolastica Regione del Veneto DGR Veneto 3883/2001 e s.m.;
Capitolato d’Appalto fra Committente e Azienda di ristorazione;
Menù programmato;
Documentazione relativa alla gestione delle diete speciali; (escluse le Commissioni /
Comitati Mensa);
Manuale di autocontrollo dell’igiene; (escluse le Commissioni / Comitati Mensa);
Verbali di sopralluoghi precedenti e segnalazioni relative alla mensa da valutare pervenute
da referenti o da altri osservatori interessati.
CRITERIO 1: CONFORMITA’ DEL MENU’
I menù elaborati prevedono il rispetto dei valori nutrizionali definiti dai LARN (livelli di assunzione
raccomandati di energia e nutrienti nazionali) rev. 2014 per le fasce di età a cui è rivolto.
A tale scopo viene effettuata un’analisi quantitativa dei macro parametri nutrizionali del pasto del
pranzo e di ciascuna ricetta proposta: calorie, proteine animali, proteine vegetali, lipidi saturi,
mono insaturi e poli insaturi e carboidrati. Il rispetto dei LARN prevede automaticamente
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l’aderenza alle principali raccomandazioni scientifiche in materia sia di adeguatezza nutrizionale
per i bambini in crescita, in relazione all’età, sia per la prevenzione precoce delle abitudini
alimentari più facilmente associate allo sviluppo di patologie cronico-degenerative.
La mancata conformità, pertanto, può determinare il non rispetto dell’adeguatezza nutrizionale sia
dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
CRITERIO 2: TEMPERATURA ALLA CONSEGNA E ALLA SOMMINISTRAZIONE
La temperatura dei pasti nel periodo che intercorre tra la preparazione e il consumo è un
importante parametro di sicurezza. Essa deve essere mantenuta entro limiti tali da impedire o
rendere insignificante lo sviluppo di eventuali specie microbiche patogene o tossinogene o
alteranti per la qualità del pasto.
Il D.P.R. 327/80 (Titolo II, art. 31) fissa le temperature alle quali devono essere conservati sino alla
somministrazione gli alimenti deperibili, cotti e non:
gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna e crema a base di uova e latte
(crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di
gastronomia con copertura di gelatina alimentare, debbono essere conservati a
temperatura non superiore a +4°C.
gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli,etc)
debbono essere conservati da +60°C a +65°C.
gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, etc.), e le paste
alimentari fresche con ripieno debbono essere conservati a temperatura non superiore a +
10°C.
La norma prevede unicamente il parametro temperatura, in quanto suo scopo è quello di
assicurare il mantenimento (per tempi non definiti) a temperature di sicurezza gli alimenti deperibili,
comunque cotti e/o trattati nel proprio processo industriale (es. yogurt).
La vigente normativa, denominata “Pacchetto igiene” ed in particolare il Regolamento CE
852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, rimanda alla necessità di determinare criteri
microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione
scientifica dei rischi e richiama su questo la responsabilità dell’operatore del settore alimentare.
Individuazione del punto di misura: la misura di temperatura si deve riferire al punto più freddo della
preparazione alimentare, cioè al punto nel quale è più probabile uno sviluppo microbico pericoloso. Tale
punto è rappresentato, in fase di cottura, dal centro geometrico (il cuore) dell’alimento considerato. Difatti la
prescrizione sanitaria è che la temperatura al cuore del prodotto raggiunga un valore minimo prefissato (ad
esempio 75°C per la cottura della carne).
In fase di distribuzione e somministrazione invece il punto più freddo è rappresentato dalla superficie
dell’alimento preparato e pertanto la misura deve essere effettuata nella zona superficiale. Una misura della
temperatura al cuore del prodotto durante questa fase ci darebbe una sicurezza falsa, mentre la misura alla
superficie ci da un’indicazione del rischio vero.
La stessa considerazione è perfettamente valida per i cibi da servire freddi. In questo caso il punto critico è la
superficie poiché rappresenta la zona che tende a riscaldarsi più rapidamente.
La misura deve essere effettuata sia al momento del ricevimento del pasto che subito dopo avere aperto i
contenitori; i prodotti non devono essere lasciati con i contenitori aperti, poiché in queste condizioni la
temperatura superficiale diminuisce molto rapidamente. Nel caso che debba intercorrere un tempo
considerevole fra la consegna di un pasto e la sua utilizzazione, la misura della temperatura deve essere
ripetuta al momento della apertura per la distribuzione.
Per i piatti da servire caldi: le condizioni di conservazione, che devono essere mantenute sino a quando si
procede con le operazioni di somministrazione e consumo, sono quelle definite dalla norma tra i 60°C e i 65°C.
Sono da considerare non conformi e quindi non distribuibili, alimenti conservati, prima della somministrazione e
consumo, a temperature inferiori a 60°C. Il valutatore deve compilare una scheda per la registrazione delle
non conformità ed indicare le azioni intraprese per la sostituzione del pasto.
Per i piatti da servire freddi: Le condizioni di conservazione di alimenti cotti da consumare freddi sono quelle
previste dalla norma, non superiori a 10°C. Pertanto alimenti conservati, prima della somministrazione e
consumo, a temperature superiori sono da considerare non conformi. Il valutatore deve compilare una
scheda per la registrazione delle non conformità ed indicare le azioni intraprese per la sostituzione del pasto.
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CRITERIO 3. RISPETTO DELLE GRAMMATURE IN FASE DI DISTRIBUZIONE DELLE PORZIONI
Come spiegato per il criterio 1 (conformità del menù), il rispetto delle grammature e le percentuali
di rifiuto di cibi nutrizionalmente significativi come la verdura, la frutta, il pesce, le carni, ecc. sono
fondamentali per assicurare un adeguato apporto nutrizionale nel rispetto dei LARN specifici per
fascia d’età.
Le pietanze somministrate ai bambini verranno pesate e confrontate con le tabelle crudo/cotto
delle variazioni di peso degli alimenti con la cottura. Il controllo dovrà essere su più piatti misurati
soprattutto se in multi porzione data la variabilità nella fase della distribuzione, infatti bisogna tener
presente che per le tabelle a cotto è prevista un range di variabilità del +/ - 10%.
CRITERIO 4. GRADIMENTO MEDIANTE RILEVAZIONE DEGLI SCARTI IN MENSA E CON RILEVAZIONE DELLE
QUALITA’ ORGANOLETTICHE DEL PASTO
Un monitoraggio appropriato degli avanzi e degli scarti richiede due valutazioni:
1. La valutazione della percentuale di prodotto non consumato rispetto al prodotto servito
(percentuale di rifiuto o scarto). Questa valutazione è semplice quando il rifiuto è totale o
quasi totale, più difficile quando si tratta di un rifiuto parziale. In questo caso la capacità e
l’esperienza del valutatore sono la condizione più importante per ottenere un dato
attendibile. Non ha molto senso effettuare verifiche precise con sistemi di pesatura se non
per “tarare” la capacità di stima dei valutatori.
Metodi precisi di pesatura del cibo rifiutato sono in genere laboriosi e alterano le procedure
di normale servizio e fruizione dei pasti. Inoltre, misure precise sono applicabili ad un numero
limitato di pasti. Invece, una stima approssimativa da parte di un valutatore esperto può
essere fatta per molti piatti e per diversi gruppi di alunni fornendo un dato più
rappresentativo della realtà. Per la rilevazione della qualità del pasto e quindi dello scarto
in mensa si dovrà utilizzare il MODULO A.
Ci si possono dare delle regole di valutazione appropriate alla situazione, ad esempio:
Il giudizio potrà essere:
BUONO: scarto tra 0% – 29%
SUFFICIENTE: scarto tra 30% – 50%
INSUFFICIENTE: scarto superiore al 50%
Il rifiuto si registra come non conformità soltanto nel caso che esso superi il 50% del cibo servito.
In secondo luogo, ogni volta che il rifiuto supera la soglia minima stabilita si deve valutare,
per mezzo della osservazione e dell’assaggio del piatto rifiutato, se il rifiuto è da attribuire
alla scadente qualità sensoriale (errori nella preparazione) oppure allo scarso gradimento
per il piatto specifico (menù inappropriato nella composizione della ricetta).
È necessario fare un’elaborazione particolarmente attenta del dato dei piatti rifiutati
poiché si tratta di un dato molto significativo e riassuntivo di una serie di inefficienze del
servizio di ristorazione.
Il rifiuto può essere motivato da scadente appetibilità del piatto dovuta ad errori nella
preparazione. Potrebbe trattarsi anche di un piatto inappropriato alla sensibilità e ai gusti
dei bambini (essi reagiscono in maniera negativa alle sensazioni del piccante e dell’amaro
o a particolari stimoli olfattivi o ad aspetti e consistenze non familiari).
Per la valutazione del gradimento del pasto da parte dei bambini e ragazzi si fa riferimento
al MODULO B.
Si deve spesso osservare che il rifiuto è determinato dalle condizioni ambientali in cui si consumano
i pasti: poco tempo a disposizione, eccessiva rumorosità, eccessivo affollamento, scomodità della
postura, scarsa disciplina delle classi, ecc. Infine, un ruolo di decisiva importanza nel determinare
l’accettabilità di un piatto è da attribuire alle abitudini familiari e all’educazione alimentare del
bambino. In questo senso, una preparazione al pasto con programmi di educazione alimentare
2.
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può avere un effetto decisivo sulla riduzione dei rifiuti e degli sprechi. Poiché importante è
l’appetito fisiologico con il quale si arriva all’ora di pranzo, sono da evitare merende di metà
mattina eccessivamente energetiche che possono determinare sazietà e conseguenti rifiuti a
mensa, al contrario sono da preferire merende a base di frutta.
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7.1.3 TAB. VARIAZIONI DI PESO DEGLI ALIMENTI CON LA COTTURA

SCUOLA PRIMARIA

30
30

30

50

50

Peso a
crudo

130

80
70

60

120

100

Peso
cotto

80
80
80

120

30
30

30

60

60

Peso a
crudo

120
100
100

70
70
70

150

80
70

60

145

120

Peso
cotto

120
120
120
120
120
180

40
40
40

80
80
80

150

30
30

30

70

70

Peso a
crudo

30
45
45

105
110
105
100
110
170

120
100
100

70
70
70

180

80
70

60

170

140

Peso
cotto

80

60
60
60

120
120
120
120
120
200

50
50
50

100
100
100

200

40
40

40

90

90

Peso a
crudo

70

40
55
55

105
110
105
100
110
190

145
120
120

90
90
90

230

105
95

80

220

180

100

80
80
80

150
150
150
150
150
250

50
50
50

100
100
100

250

40
40

40

100

100

Peso a
crudo

90

50
70
75

130
140
130
125
135
240

145
120
120

90
90
90

280

105
95

80

245

210

Peso
cotto

120

100
100
100

180
180
180
200
200
250

60
60
60

120
120
120

250

40
40

40

100

100

Peso a
crudo

110

70
90
95

150
160
160
170
180
240

180
145
150

110
110
110

280

105
95

80

245

210

Peso
cotto

120

100
100
100

180
180
180
200
200
250

60
60
60

120
120
120

250

40
40

40

100

100

Peso a
crudo

110

70
90
95

150
160
160
170
180
240

180
145
150

110
110
110

280

105
95

80

245

210

Peso
cotto

SCUOLA
SUPERIORE E
UNIVERSITA’

100
50
50
50

40
40
40

70
75
70
70
70
110

50
50
50

60

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

60
60
60
90
70
70

80
80
80
80
80
120

30
45
45

70

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

30
30
30

50
55
50
50
55
70

50
50
50

60

SCUOLA
D’INFANZIA

60
60
60
60
60
80

25
35
35

70

ASILO NIDO

40
40
40

40

9-11
Peso
cotto

50

6-9

Peso a cotto corrispondente al peso dell’alimento crudo, parte edibile, ESPRESSO IN GRAMMI
BOLLITURA
ALIMENTI

CEREALI E DERIVATI
Pasta di semola
asciutta corta
Pasta di semola
asciutta lunga
Pasta e altri cereali in
brodo
Riso brillato per minestre
Riso parboiled per
minestre
Gnocchi
LEGUMI FRESCHI
Piselli
Fagiolini
Fave
LEGUMI SECCHI
Ceci
Fagioli
Lenticchie
VERDURE E ORTAGGI
Carote
Cavolfiore
Finocchi
Spinaci
Zucchine
Patate
CARNE
Vitellone
Petto di pollo
Petto di tacchino
PESCE
Merluzzo
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Sogliola
Spigola
Tonno
FORNO
ALIMENTI

CARNE
Vitellone
Petto di pollo
Petto di tacchino
PESCE
Merluzzo
Sogliola
Spigola
Tonno

60
60
60

60
60
60

80
80
80

70
70
70

100
100
100

90
90
90

120
120
120

110
110
110

110
110
110

Peso a
crudo

70
90
95

Peso
cotto

100
100
100

Peso a
crudo

70
90
95

Peso
cotto

120
120
120

Peso
cotto

100
100
100

70
70
70

Peso a
crudo

50
70
75

70
70
70
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40
40
40

80
80
80

110
110
110
110

50
50
50

SCUOLA PRIMARIA

Peso a
crudo

40
55
55

120
120
120
120

ASILO NIDO

Peso
cotto

60
60
60

110
110
110
110

SCUOLA
SUPERIORE E
UNIVERSITA’

Peso a
crudo

30
45
45

120
120
120
120

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

Peso
cotto
50
50
50

90
90
90
90

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Peso a
crudo
30
45
45

100
100
100
100

SCUOLA
D’INFANZIA

Peso
cotto
50
50
50

70
70
70
70

6-9
Peso a
crudo
25
35
35

80
80
80
80

9-11
Peso
cotto

40
40
40

60
60
60
60

Peso a
crudo

35
40
35

Peso
cotto

60
60
60

Peso a
crudo

9-11
Peso
cotto
40
45
40

Peso a
crudo

Peso
cotto

Peso a
crudo

Peso
cotto

Peso a
crudo

67
80
67

Peso
cotto

120

100
100
100

120

250

67
80
67

120

250

100
100
100

120

250

55
60
55

250

80
80
80

SCUOLA
SUPERIORE E
UNIVERSITA’

70
70
70
70

Peso
cotto

50
50
50

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

60
60
60
60

Peso a
crudo

35
40
35

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

70
70
70
70

Peso
cotto

50
50
50

SCUOLA PRIMARIA

40
40
40
40

Peso a
crudo

27
30
27

6-9

50
50
50
50

40
40
40

FORNO A CONVENZIONE/VAPORE (PROVE SVOLTE DA EX ULSS 4)
ALIMENTI
ASILO NIDO
SCUOLA
D’INFANZIA

CARNE
Cosce di pollo
Rotolo di coniglio
Arista di maiale

PESCE
Merluzzo
50
50
70
70
70
70
80
80
100
100
PATATE
Patate al forno
80
80
120
120
180
180
200
200
250
250
I valori del peso dei cibi dopo la cottura nel forno a convezione/vapore sono stati ricavati da prove svolte dal S.I.A.N. ex Ulss 4
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PIATTI UNICI
ALIMENTI

6-9

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

SCUOLA
SUPERIORE E
UNIVERSITA’

Peso
cotto

250

Peso a
crudo

250

340

Peso
cotto
250

340

430

Peso a
crudo
250

340

430

470

Peso
cotto

160

285

420

470

300

Peso a
crudo

160

270

380

450

300

9-11
Peso
cotto

235

350

410

300

Peso a
crudo

250

380

240

Peso
cotto

280

180

Peso
cotto

SCUOLA
D’INFANZIA

Peso a
crudo

180

Peso a
crudo

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

ASILO NIDO

Peso a
Peso
crudo
cotto
CEREALI PER MINESTRE E LEGUMI
Cereali per minestre e
160
legumi
PASTA PASTICCIATA – LASAGNE AL RAGU’
Pasta pasticciata –
235
Lasagne al ragù
CARNE O PESCE CON POLENTA E PATATE
Carne con polenta e
180
patate
Pesce con polenta e
220
patate
PIZZA MARGHERITA
Pizza margherita

Per le grammature a cotto è concesso un range di variabilità di 10%
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7.1.4 NON CONFORMITÀ E RELATIVE AZIONI CORRETTIVE
La lista dei problemi e delle soluzioni è uno strumento operativo che facilita l’attività di controllo sul
buon funzionamento dell’attività di ristorazione scolastica. Nel corso dell’attività di ristorazione
scolastica si possono verificare inconvenienti che, se ripetuti, possono costituire problemi che è
necessario affrontare e risolvere.
L’organo di controllo (consulente nominato dal Comune, Comitato Mensa ecc.) ha il compito di
valutare la consistenza dei problemi e verificare che questi siano tempestivamente risolti evitando
che possa essere compromessa la salubrità degli alimenti e la qualità dell’alimentazione.
Le istituzioni pubbliche – Scuola, Comune e Azienda ULSS – hanno la responsabilità e la capacità
pratica per affrontare gli eventuali problemi che si sono verificati. La soluzione avverrà secondo le
modalità che sono state definite in termini generali nella presente lista dei problemi e delle
soluzioni.
La lista dei problemi e delle soluzioni viene portata a conoscenza di tutte le istituzioni coinvolte e
dei soggetti a cui sono affidati compiti nell’ambito dell’attività di ristorazione scolastica (gestore
cucina, ditta pulizie, ecc.).
La lista dei problemi e delle soluzioni è consultabile presso la scuola da ogni genitore.
NON CONFORMITÀ
Descrizione
Soglia

Organo di
controllo

1

Pulizia
inadeguata dei
locali e delle
stoviglie e
mancato
allestimento del
refettorio

Ogni volta

Avvisa il referente
dell’istituzione
che
ha la responsabilità
delle
pulizie
e
dell’allestimento

2

Mancato rispetto
dei tempi di
arrivo e
distribuzione

Due
giorni
di
seguito o due volte
in quindici giorni.

Avvisa il referente
dell’istituzione
che
ha la responsabilità
dell’appalto.

3

Non corretta
suddivisione dei
cibi nei
contenitori e nei
piatti
Mancato rispetto
delle
temperature di
trasporto: cibi
caldi, cibi
refrigerati

Due
giorni
di
seguito o due volte
in quindici giorni.

Avvisa il referente
dell’istituzione
che
ha la responsabilità
dell’appalto.

Ogni volta

Avvisa il referente
dell’istituzione
che
ha la responsabilità
dell’appalto.

4

AZIONI CORRETTIVE
Altri soggetti
Scuola o Comune
Verifica le cause alla base
dell’inconveniente,
garantendone
la
rimozione.
Interviene
sulla ditta appaltatrice o
con il personale incaricato
per assicurare le pulizie e
per
assicurare
l’allestimento.
Nel caso che entro 2
giorni il problema non sia
risolto avvisa l’ULSS.
Interviene
sulla
ditta
appaltatrice
per
la
soluzione,
verifica
le
cause e la giustificazione,
eroga eventualmente la
penalità prevista.
Se il problema non è
risolvibile
in
modo
corretto
può
essere
richiesta la risoluzione del
contratto.
Interviene
sulla
ditta
appaltatrice
per
la
soluzione, verifica i motivi
dell’inconveniente e ne
chiede la rimozione.
Interviene
sulla
ditta
appaltatrice
per
la
soluzione, verifica i motivi
dell’inconveniente e ne
chiede la rimozione.
Se il problema non è
risolvibile
in
modo
corretto
può
essere
richiesta la risoluzione del
contratto.
Nel caso che entro 2
giorni il problema non sia
risolto avvisa l’ULSS.

ULSS
L’ULSS
interviene
disponendo
i
correttivi.

L’ULSS
interviene
verificando
e
disponendo
i
correttivi.
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Contenitori non
idonei per
materiale e
forma

Due
giorni
di
seguito o due volte
in quindici giorni.

NON CONFORMITÀ
Descrizione
Soglia

Avvisa il referente
dell’istituzione
che
ha la responsabilità
dell’appalto.

Organo di controllo

6

Presenza
casuale di corpi
estranei
(bottoni,
sassolino, ecc.)

Ogni volta

Avvisa il referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

7

Corpi estranei
correlabili a
problemi
igienico-sanitari
(larve, insetti,
ecc.)
Sospetta
tossinfezione
alimentare

Ogni volta

Avvisa l’ULSS

Ogni volta

Avvisa l’ULSS

9

Mancato
rispetto del
menù previsto
(validato dalla
ULSS)

Due volte in dieci
giorni

Avvisa il referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

10

Mancato
rispetto numero
porzioni

Due volte in dieci
giorni

Avvisa il referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

11

Porzione
inadeguata:
quantità della
singola pietanza

Due volte in dieci
giorni

Avvisa il referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

12

Abbondanza di
primo piatto

Due volte in dieci
giorni

Avvisa il referente
dell’istituzione che ha

8

Interviene
sulla
ditta
appaltatrice
per
la
rimozione
dell’inconveniente.
Nel caso che entro 2
giorni il problema non sia
risolto avvisa l’ULSS.
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L’ULSS verifica e
dispone i correttivi.

AZIONI CORRETTIVE
Altri soggetti
Scuola o Comune
ULSS
Interviene
sulla
ditta L’ULSS
valuta
il
appaltatrice
per
la problema
ed
verifica delle cause che eventualmente
hanno
causato interviene per la
l’inconveniente e richiede verifica
e
per
adeguati correttivi.
disporre correttivi.
L’ULSS
valuta
il
problema
ed
eventualmente
interviene per la
verifica
e
per
disporre correttivi.
L’ULSS
avvia
la
procedura standard
per
i
casi
di
tossinfezione
alimentare, tra cui
gli accertamenti sul
pasto
campione
trattenuto presso il
centro cottura.
Comunica
le
risultanze
degli
accertamenti .
Interviene
sulla
ditta
appaltatrice
per
la
verifica delle cause che
hanno
provocato
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione.
Eroga eventualmente la
penalità prevista.
Interviene
sulla
ditta
appaltatrice
per
la
verifica delle cause che
hanno
provocato
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione.
Eroga eventualmente la
penalità prevista.
Interviene
sulla
ditta L’ULSS
interviene
appaltatrice
per
la verificando
e
verifica delle cause che disponendo
i
hanno
provocato correttivi.
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione. Nel
caso che entro 2 giorni il
problema non sia risolto
si avvisa l’ULSS.
Interviene
sulla
ditta L’ULSS
interviene
appaltatrice
per
la verificando
e
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la
responsabilità
dell’appalto.

NON CONFORMITÀ
Descrizione
Soglia

Organo di controllo

13

Mancato rispetto
delle diete
speciali

Ogni volta

14

Inadeguatezza
delle materie
prime rispetto al
capitolato (frutta,
verdura, ecc.)

Due volte
dieci giorni

in

15

Caratteristiche
organolettiche
tipiche non
adeguate del
prodotto finito

Due volte
dieci giorni

in

16

Mancato
gradimento del
pasto o di una
singola pietanza

Scarto > 50%

Avvisa il referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto e l’ULSS
Avvisa
il
referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

Avvisa
il
referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

Avvisa
il
referente
dell’istituzione che ha
la
responsabilità
dell’appalto.

verifica delle cause che
hanno
provocato
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione. Nel
caso che entro 2 giorni il
problema non sia risolto
si avvisa l’ULSS.
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disponendo
correttivi.

i

AZIONI CORRETTIVE
Altri soggetti
Scuola o Comune
ULSS
Interviene
sulla
ditta L’ULSS
interviene
appaltatrice
per
la verificando
e
verifica delle cause e ne disponendo
i
richiede la rimozione.
correttivi.
Interviene sulla ditta
appaltatrice
per
la
verifica delle cause che
hanno
provocato
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione.
Eroga eventualmente la
penale prevista.
Nel caso che entro 2
giorni il problema non
sia risolto si avvisa
l’ULSS.
Interviene sulla ditta L’ULSS interviene
appaltatrice
per
la verificando
e
verifica delle cause che disponendo
i
hanno
provocato correttivi.
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione.
Eroga eventualmente la
penale prevista.
Nel caso che entro 2
giorni il problema non
sia risolto si avvisa
l’ULSS.
Interviene sulla ditta L’ULSS fornisce la
appaltatrice
per
la necessaria
verifica delle cause che consulenza
hanno
provocato richiesta
l’inconveniente
e
ne
richiede la rimozione.
Eroga eventualmente la
penale prevista.
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7.1.5 VALUTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE DIETE SPECIALI PRESSO IL CENTRO COTTURA E PRESSO LA
MENSA
Nel rispetto della privacy, il Committente ed il Fornitore devono mettere in atto misure di sicurezza
all’interno della propria organizzazione, per la protezione dei dati personali.
Allo scopo, possono essere attribuiti codici identificativi ad ogni regime dietetico per garantire che
le patologie non vengano direttamente collegate al nome del fruitore a dieta.
Devono essere valutate con attenzione le diete a carattere sanitario per gli evidenti rischi connessi
alla salute ed in particolare quelle relative a rischio anafilattico.
I punti di verifica fondamentali riguardano:
● la conformità delle diete speciali alla prescrizione;
● la loro confezione ed identificazione;
● l’idoneità dell’etichettatura (Reg. CE 1169/2011)
● la competenza del personale coinvolto nella preparazione;
● la competenza del personale coinvolto nella distribuzione;
● l’idoneità della modulistica, della documentazione e della gestione;
● la temperature delle vivande;
● le vivande eventualmente avanzate (con ragioni del rifiuto).
Poiché le diete speciali vengono confezionate isolatamente per singoli utenti, la loro inerzia
termica è modesta e pertanto le non conformità della temperatura sono più frequenti. Nei casi in
cui il piatto non possa essere aperto per misurazioni dirette, la temperatura è difficilmente rilevabile
se non con strumentazione adeguata (termometro a raggi infrarossi). È fondamentale evitare di
misurare la temperatura delle monoporzioni delle diete speciali con termometro a sonda al fine di
evitare eventuali contaminazioni crociate tra diverse diete speciali in fase di inserimento della
sonda.
Le diete personalizzate, preparate nel centro cottura e distribuite nei vari plessi scolastici, devono
essere
veicolate in contenitori isotermici monopasto idonei a mantenere la temperatura
adeguata fino al momento del consumo.
Nel sopralluogo presso il Centro Cottura/refettorio si verificheranno i requisiti dei vari locali e le
modalità di confezionamento e trasporto:
- Nel locale magazzino
- Nelle celle frigo
- Nella zona preparazione e cottura
- Nella zona porzionamento e confezionamento
- Zona lavaggio e stoccaggio pentolame e stoviglie
- Sistema di trasporto
Nel sopralluogo presso la Mensa si verificheranno i requisiti dei vari locali e le modalità di
somministrazione e distribuzione:
- Servizio personalizzato
- Valutazione di eventuali contaminazioni crociate
- Preparazione e somministrazione anticipata rispetto agli altri utenti
- Formazione del personale.
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7.2 COMMISSIONE MENSA
La Commissione Mensa ha un ruolo rappresentativo e di collegamento tra l’utenza e il soggetto
titolare del servizio, riportando le istanze dell’utenza stessa. Oltre a ciò, monitora la gradibilità del
pasto e la qualità del servizio attraverso schede di valutazione opportunamente predisposte ed ha
un ruolo consultivo in merito alle variazioni del menù scolastico.
La commissione mensa non è istituzionalmente definita da normative, quindi non è sempre
presente. Generalmente, ove presente, ne fanno parte i rappresentanti di famiglie degli utenti,
scuola e Amministrazione Comunale, formati per svolgere al meglio il loro ruolo rappresentativo.

7.2.1 CRITERI PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
FINALITA’ E FUNZIONI
La Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative,
esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo,
riportare elementi di valutazione sull’organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli utenti,
rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati.
Il ruolo della Commissione è solamente consultivo e non vincolante ai fini della funzionalità del
servizio.
ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA
I componenti della Commissione mensa vengono scelti ogni anno, sulla base di adesione
volontaria e restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
I componenti possono rimanere in carica per più di un anno scolastico; anzi tale situazione è
auspicabile in quanto si evita di formare continuamente nuovi componenti, con spreco di risorse, e
per ottimizzare l’esperienza acquisita negli anni.
La Commissione è composta preferibilmente da:
▪ un rappresentante dell’amministrazione comunale
▪ il Dirigente scolastico o suo incaricato
▪ uno o più genitori referenti per ogni plesso scolastico
▪ uno o più insegnanti in rappresentanza dei vari ordini di scuola;
▪ uno o più rappresentanti del personale addetto alla somministrazione dei pasti;
Alle riunioni della Commissione mensa potranno partecipare su richiesta della Commissione stessa,
quali il/la dietista che ha predisposto il menù, i rappresentanti della ditta appaltatrice , il personale
SIAN e altri esperti la cui consultazione è ritenuta utile dalla Commissione (responsabile del Centro
cottura, addetto alla preparazione del pasto….)
FORMAZIONE
I nuovi componenti della Commissione Mensa sono obbligati a frequentare un corso di formazione
organizzato in collaborazione tra Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ULSS competente per
territorio e Amministrazione Comunale.
Tale corso, della durata di almeno 4 ore, fornirà le basi teoriche e pratiche per la formulazione di un
menù, rispettando le indicazioni presenti negli allegati 2 e 4 delle Linee di Indirizzo per il
miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione del Veneto e
strumenti per migliorare le competenze e le abilità nella fase di controllo del servizio, come previsto
nell’allegato 7 (controllo di temperature, grammature e scarti e il rispetto del menù previsto)
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RIUNIONI
La Commissione Mensa si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei
suoi componenti.
La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, preferibilmente ad inizio e fine anno
scolastico, purché non si determini una situazione di urgenza che richieda una specifica
convocazione.
Per la partecipazione ai lavori della commissione non é previsto alcun compenso, essendo tali
attività previste nell’orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano.
CONTROLLI DELLA COMMISSIONE MENSA
la Commissione mensa può procedere a rilevare:
- rispetto del menù;
- temperature delle pietanze*;
- grammature dei piatti;
- gradimento e/o percentuale di scarto.
MODALITA’ DEL CONTROLLO
Il controllo è esercitato da ciascun componente della Commissione, con un massimo di due
genitori alla volta, presenti contemporaneamente, in ogni singolo refettorio.
L’attività di controllo presso i refettori non può interferire con il regolare svolgimento delle
attività quotidiane e con l’igiene degli ambienti. Per quanto riguarda gli assaggi dei cibi, come
specificato, nei singoli plessi sarà a disposizione tutto il necessario.
Durante i sopralluoghi, non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto; per gli
assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si dovrà rivolgere al Responsabile del refettorio.
Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione Mensa compilerà la scheda di valutazione
(modula A) da far pervenire all’Ufficio Servizi Scolastici dell’Amministrazione Comunale.
I componenti della Commissione sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio e ad utilizzare i dati e le
informazioni acquisiti per le finalità inerenti al mandato e, comunque, nel rispetto della vigente
normativa sulla tutela della riservatezza.
STRUMENTI DI LAVORO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

copia del presente documento
copia del capitolato d’appalto
copia del menù
scheda di rilevazione qualità del pasto
tabella variazione di peso con la cottura
termometro a sonda*
bilancia

*le temperature saranno rilevate preferibilmente dal personale (ULSS o della ditta di ristorazione)
opportunamente formato.
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7.2.2 MODULO A
SCHEDA RILEVAZIONE QUALITA’ DEL PASTO
SCUOLA _______________________________________________________

PARTE 1: RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ IGIENICA
Nome e Cognome:

()

Operatore
Scolastico

Venerdì

()

Giovedì

Ora: __________________

Inizio della distribuzione

Mercoledì

Tecnico
Comunale

Martedì

____________________________________________
Lunedì

Arrivo dei pasti a scuola
Ora: _____________________

Scadente
( ) Sporchi ( ) Danneggiati

T°C=______
T°C=______
T°C=______

( ) sufficiente

Scadente
( ) Sporche ( ) Danneggiate

1° piatto
2° piatto
Contorno caldo

( ) buono

( ) sufficiente

T°C=______
T°C=______
T°C=______

UTENSILI E STOVIGLIE

( ) buono

1° piatto
2° piatto
Contorno caldo

CASSE TERMICHE

LIVELLO DI IGIENE

TEMPERATURA
(rilevazione con
termometro a
sonda)

ORARIO

DATA _____________________

COMPILATORE

DITTA DI RISTORAZIONE FORNITRICE ____________________________
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
● La compilazione corretta e completa della
scheda è indispensabile per una corretta
rilevazione della qualità e gradibilità del pasto.
● La rilevazione dovrà essere fatta per una
settimana completa e dovrà avere una frequenza
periodica
a
seconda
delle
eventuali
problematiche emerse.
● La PARTE 1 della scheda (rilevazione della qualità
igienica) può essere compilata dall’operatore
che riceve i pasti.
● La PARTE 2 (rilevazione della qualità nutrizionale)
può essere compilata dalla persona che assiste
alla distribuzione e al consumo dei pasti.
N.B. Per le scuole che hanno la cucina interna sarà
sufficiente la sola compilazione della PARTE 2
● Per la valutazione del servizio è fondamentale la
rilevazione di scarti e avanzi del pasto.
● A questa scheda sarà opportuno abbinare anche
la scheda di Gradibilità dei pasti per gli alunni, al
fine di poter effettuare un controllo crociato.
Nel caso di anomalie del servizio (mancato rispetto
delle temperature di trasporto, presenza di corpi
estranei,
porzioni
inadeguate…)
segnalare
l’accaduto al Capo d’Istituto o al Responsabile
Comunale del Servizio Mensa.
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Tecnico Comunale
()

MENU’: A/I ( ) P/E( )

Insegnante
()
SETTIMANA: …..

VERDURA CRUDA

Operatore Scolastico
()

PARTE 2: RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ NUTRIZIONALE ED ORGANOLETTICA
Nome e Cognome:
________________________________

CONTORNO COTTO

(NO)

Genitore
()

(NO)

FRUTTA

(SI)

( ) matura
( ) acerba
( ) troppo matura

(SI)

( ) gustosa
( ) accettabile
( ) sgradevole
( ) troppo condita
( ) scondita
( ) non lavata
( ) salata
( ) insipida

( ) insufficienti
( ) sufficienti
( ) eccedenti
( ) scarsa
( ) conforme alla
tabella crudo/cotto
( ) abbondante
N° porzioni ________

(NO)

( ) insufficienti
( ) sufficienti
( ) eccedenti
( ) scarsa
( ) conforme alla
tabella crudo/cotto
( ) abbondante
N° porzioni _________

% di scarto ________

(SI)

( ) gustosa
( ) accettabile
( ) sgradevole
( ) troppo condita
( ) scondita
( ) molto cotta
( ) cruda
( ) salata
( ) insipida
( ) insufficienti
( ) sufficienti
( ) eccedenti
( ) scarsa
( ) conforme alla
tabella crudo/cotto
( ) abbondante
N° porzioni _________

% di scarto _________

(NO)
( ) gustosa
( ) accettabile
( ) sgradevole
( ) troppo condita
( ) scondita
( ) molto cotta
( ) cruda
( ) salata
( ) insipida
( ) insufficienti
( ) sufficienti
( ) eccedenti
( ) scarsa
( ) conforme alla
tabella crudo/cotto
( ) abbondante
N° porzioni _________

% di scarto _________

(SI)

( ) gustosa
( ) accettabile
( ) sgradevole
( ) troppo condita
( ) scondita
( ) molto cotta
( ) cruda
( ) salata
( ) insipida
( ) insufficienti
( ) sufficienti
( ) eccedenti
( ) scarsa
( ) conforme alla tabella
crudo/cotto
( ) abbondante
N° porzioni _________

% di scarto _________

(NO)

% di scarto _________

(SI)

GIORNO DELLA SETTIMANA: LUN.( ) MAR.( ) MER. ( )GIO.( ) VEN.( )
n. PASTI DISTRIBUITI
1° PIATTO
2° PIATTO
Piatto Unico (SI) (NO)
Piatto Unico (SI) (NO)
TOT: _____________
Denominazione
(indicare la pietanza
distribuita)
Conformità della
pietanza al menù
Qualità della
pietanza (se ritenuta
sgradevole
indicarne il motivo)

Quantità delle
porzioni
Grammatura del
pasto somministrato

N° porzioni restituire
o avanzate a metà
(scarto)

pag. 185 di 223

183

464
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

per niente

Tanto!

Classe__________

M

F

per niente

CONTORNO: ________________________________

Così, così

freddo

Tanto!

tiepido

scarsa

per niente

caldo

sufficiente

Così, così

2° PIATTO: ___________________________________

Scuola__________________________________________________________

per bambini e ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado

7.2.3 MODULO B
SCHEDA DI VALUTAZIONE GRADIMENTO

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

Data ___________________

Così, così

1° PIATTO: ___________________________________

Tanto!

Il cibo che ho mangiato oggi era….

La quantità della pietanza oggi era….
giusta
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Così, così

Forte

Poco

volte a settimana

sufficiente

Così, così

No

poco

(1) (2) (3) (4) (5)

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

Mangio in mensa….

Il tempo per mangiare è….

In mensa il rumore è…

Gli insegnanti mangiano in mensa
con me
si

Suggerimenti: ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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7.2.4 MODULO C
SCHEDA VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI CENTRO COTTURA
COMPILATORE
Cognome Nome:
Data:
CUCINA / CENTRO COTTURA
Nome:
Indirizzo:

Qualifica:

Comune:
Tel/fax:

Destinatari pasti:

Scolari

N°

Anziani

N°

Adulti

N°

Numero
e Tipologie
di diete speciali

Allergia / Intoll. Al.

n°………...

Celiachia

n°………...

Altre condizioni

n°………...

UTENTI E TIPO DI PASTO
Pasti giornalieri
(indicare n° min e max)

n°…………./…………….

L

Giorni di preparazione dei pasti (barrare le caselle)
M
M
G
V
S

Gestione diretta (Ente pubblico)



Estremi identificativi Ditta:

Gestione indiretta (Ditta specializzata)



……………………………………………….

Gestione mista (Ente Pubb. + Personale Ditta)



Cuochi presso la sede di preparazione pasti

D

……………………………………………….
n°……..………..

Aiuto cuochi presso la sede preparazione pasti

n°……..………..

Addetti alla manipolazione degli alimenti

n° ………………

1. MAGAZZINO DERRATE ALIMENTARI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Sufficientemente ampio ed adeguato alle potenzialità della struttura
Separato dal locale di lavorazione
Pareti e pavimento con superficie facile da pulire e disinfettare
Scaffalatura provvista di superficie lavabile e disinfettabile
Presenza di dispositivi idonei ad evitare l’accesso di roditori e insetti
Stato di manutenzione magazzino idoneo
Spazio separato per alimenti diete speciali
2. CELLE FRIGORIFERE E/O CONGELATORI
Adeguate alle necessità
Indicatore esterno della temperatura
Frigorifero di giornata
Spazio separato per alimenti diete speciali
3. ZONA/SPAZIO PREPARAZIONE ALIMENTI
Spazio separato per lavorazione verdure
Attrezzature idonee e in numero sufficiente
Vasca doppia per lavaggio verdure
Spazio separato per lavorazione carni
Utensili/taglieri/tavoli per tipo di carne
Sterilizzatore coltelleria
Attrezzature separate per lavorazione salumi e formaggi
Doppia affettatrice: arrosti e salumi
Lavabo per la pulizia delle mani
Erogatore a comando non manuale
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Sapone liquido e asciugamani elettrici o non riutilizzabili
Bidone dei rifiuti munito di coperchio con apertura a pedale
Stato di manutenzione zona/spazio preparazione alimenti
Spazio separato per alimenti diete speciali
4. ZONA/ PIANO COTTURA
Forno a convezione-secco-vapore con rilevatore temperatura

SI

NO

SI

NO

SI

NO

7. MAGAZZINO/VANO MATERIALE DI PULIZIA
Presente

SI

NO

8. ZONA LAVAGGIO PENTOLAME E STOVIGLIE
Lavastoviglie con rilevatore temperatura per lavaggio e risciacquo

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Abbattitore rapido di temperatura
Tavoli caldi
Tavoli freddi
Cappa aspirante sufficiente per il piano cottura
Stato di manutenzione zona/piano cottura
5. ZONA PORZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO PASTI
Presente
Carrelli o armadi per piatti caldi con rilevatore temperatura
Carrelli o armadi per piatti freddi con rilevatore temperatura
Possibile identificazione e rintracciabilità del pasto tramite conservazione del pasto campione
Spazio separato per alimenti diete speciali
6. SISTEMA TRASPORTO PASTI
Mezzi di trasporto idonei
Contenitori isotermici idonei (passivi, attivi, in polistirolo, in materiale plastico…)
Contenitori per alimenti diete speciali

Pavimento con pozzetti muniti di dispositivo antiratto pulibili e adeguati a ricevere l’acqua
Stato di manutenzione zona lavaggio
Spazio separato per pentolame, stoviglie e utensili diete speciali protetto e chiuso
9. ZONA ACCUMULO RIFIUTI
Presente
Stato di manutenzione
10. SERVIZI IGIENICI PERSONALE DIPENDENTE
Antibagno con lavabo
Erogatori acqua calda a comando non manuale
Sapone liquido
Asciugamani elettrici o non riutilizzabili
Stato di manutenzione dei servizi igienici
11. SPOGLIATOI
Armadietti a doppio scomparto
Armadietti In numero sufficiente rispetto al personale
Stato di manutenzione degli spogliatoi
12. TOTALE “SI” (GIUDIZIO IN PRESENZA DI TRASPORTO PASTI: Insufficiente < 38 SI, Sufficiente Tra 38-43 SI, Buono:
Tra 44-49 SI, Ottimo: Tra 50-54 SI)
13 TOTALE “SI” (GIUDIZIO IN ASSENZA TRASPORTO PASTI: Insufficiente < 35 SI, Sufficiente Tra 35-40 SI, Buono Tra 4146 SI, Ottimo Tra 47-51 SI)
GIUDIZIO……………………………..

FIRMA………………………………

DATA………………………………
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7.2.5 MODULO D
SCHEDA VERIFICA REQUISITI DIETE SPECIALI CENTRO COTTURA E MENSA
COMPILATORE
Cognome Nome:
Data:
CUCINA 
MENSA 
Nome:
Indirizzo:

Qualifica:

Comune:
Tel/fax:
Scolari
Anziani

N°
N°

Adulti
Destinatari pasti:

N°

Numero
e Tipologie
di diete speciali

UTENTI, TIPO DI PASTO E MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE
Gestione diretta (Ente pubblico)

Gestione indiretta (Ditta specializzata)



Gestione mista (Ente Pubb. + Personale Ditta)



n°………...

Celiachia

n°………...

Altre condizioni

n°………...

Estremi identificativi Ditta:
……………………………………………….
……………………………………………….

Cuochi presso la sede di preparaz. Pasti per DS

n°……..………..

Aiuto cuochi presso la sede prep. Pasti per DS
Approvvigionamento materie prime

Allergia / Intoll. Al.

n°……..………..
 Ditta

 scuola/comune  famiglia

Utilizzo di alimenti dietoterapici

 Sì

 No

Utilizzo di alimenti naturalmente senza glutine
(non prelavorati)

 Sì

 No

Utilizzo di alimenti a marchio spiga barrata per celiachia

 Sì

 No

Utilizzo di prodotti del Prontuario AIC per celiachia

 Sì

 No

1. MAGAZZINO DERRATE ALIMENTARI (LOCALE, ARMADIO)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Sufficientemente ampio ed adeguato
Spazio separato per alimenti diete speciali
Uso di contenitori dedicati
Uso di etichette dedicate
2. CELLE FRIGORIFERE E/O CONGELATORI
Adeguate alle necessità
Spazio separato per alimenti diete speciali
Uso di contenitori dedicati
3. ZONA/SPAZIO PREPARAZIONE ALIMENTI
Spazio separato per lavorazione diete speciali
Attrezzature idonee e in numero sufficiente
Utensili/taglieri/tavoli separate
4. COTTURA
Cottura separata
5. ZONA PORZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO PASTI
Spazio separato per alimenti diete speciali
6. SISTEMA TRASPORTO PASTI
Contenitori termici separati per diete speciali
Identificazione diete speciali personalizzate
Somministrazione del pasto in monoporzione
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7. ZONA DEPOSITO PENTOLAME E STOVIGLIE

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Spazio separato per pentolame, stoviglie e utensili diete speciali
8. PRESENZA DIETA SPECIALI E CONFORMITA’ MENU’ E RICETTARIO
Presenza diete speciali
Conformità del menù alla dieta speciale preparata
Presenza di ricettario con indicazioni nutrizionali e di presenza degli allergeni coerenti col REG CE
1169/2011
9. FORMAZIONE
Personale di cucina
10. PIANO AUTOCONTROLLO HACCP
Presenza Piano HACCP per gestione delle diete speciali
11. TOTALE “SI” (GIUDIZIO IN PRESENZA DI TRASPORTO PASTI): Insufficiente < 12 SI, Sufficiente Tra 12-14 SI,
Buono: Tra 15-18 SI, Ottimo: Tra 19-21 SI)
12. TOTALE “SI” (GIUDIZIO IN ASSENZA DI TRASPORTO PASTI): Insufficiente < 10 SI, Sufficiente Tra 10-12 SI,
Buono: Tra 13-15 SI, Ottimo: Tra 16-18 SI)
GIUDIZIO……………………………..

FIRMA………………………………

DATA………………………………

1. SERVIZIO PRESSO LA MENSA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Servizio personalizzato
Contenitori termici separati per diete speciali
Identificazione diete speciali personalizzate
Somministrazione del pasto in monoporzione
Assenza contaminazione crociata
Preparazione e somministrazione anticipata rispetto agli altri utenti
Controllo delle vivande eventualmente avanzate (con ragioni del rifiuto)
Formazione del personale che distribuisce
Presenza “decalogo per gestione diete speciali in mensa”
2. ZONA DEPOSITO PENTOLAME E STOVIGLIE PRESSO LA MENSA
Spazio separato per pentolame, stoviglie e utensili diete speciali protetto e chiuso
3. PRESENZA DIETA SPECIALI E CONFORMITA’ MENU’
Presenza diete speciali
Conformità del menù somministrato alla dieta speciale preparata
Presenza decalogo per la gestione delle allergie in mensa
4. TOTALE “SI”

(GIUDIZIO: Insufficiente < 6 SI, Sufficiente Tra 6-9 SI, Buono: Tra 9-11 SI, Ottimo: Tra 11-12 SI)

GIUDIZIO……………………………..

FIRMA………………………………

PRESENZA DI SALE IODATO

DATA………………………………

SI

NO

Presenza di sale iodato in cucina
Presenza di sale iodato in mensa
4. TOTALE “SI”

(GIUDIZIO: Insufficiente 0 SI, Ottimo: 2 SI)

In caso di cucine prive di diete speciali verificare ugualmente la formazione del personale e la
capacità di gestire eventuali nuove richieste dei pasti per allergici/intolleranti.
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ALLEGATO 8

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
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8.1 PREMESSA
In Unione Europea si sprecano ogni anno 90 milioni di tonnellate di cibo; lo spreco italiano stimato si
aggira intorno ai 149 chili procapite: ogni famiglia italiana butta cibo ancora commestibile e
riutilizzabile per un valore di circa 6-7 euro a settimana, per un valore annuo di circa 300 euro.
Se da un lato abbiamo una tale entità di spreco alimentare, con conseguente spreco di acqua e
risorse naturali, dall’altro stiamo assistendo a una recrudescenza dello stato di indigenza e povertà
delle famiglie e di vari soggetti all’interno della società, infatti quasi il 6% delle famiglie italiane si
trova in una condizione di disagio alimentare.
La dieta squilibrata è uno dei principali determinanti di un peggiore stato di salute nella
popolazione italiana più svantaggiata: la malnutrizione incrementa la vulnerabilità comportando
un aumento di morbilità e mortalità, induce effetti dannosi a livello psichico, depressione, scarso
interesse per il cibo e costituisce un costo sanitario. Questi aspetti sono importanti nella
pianificazione di interventi preventivi effettuati dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle
Aziende Sanitarie con diverse linee di azione, come quelle previste nel programma 1.N per la
promozione di una corretta alimentazione del PRP 2014-2018 della Regione del Veneto.
È quindi necessario ed eticamente auspicabile trasformare nel modo più ampio possibile uno
spreco di beni in una fonte alimentare per categorie di persone più svantaggiate dal punto di vista
socio-economico. Si evidenziano una serie di vantaggi indiretti per la stessa amministrazione
pubblica: dalla riduzione dei prodotti da smaltire (minore impatto ambientale per mancato
trasporto in discarica e smaltimento prodotti), al miglioramento quali - quantitativo della dieta di
persone svantaggiate con ripercussioni positive sulla spesa sanitaria pubblica e conseguenti
benefici economici-sociali e, non da ultimo, alla promozione dell’occupazione necessaria per la
gestione operativa del recupero.
Ciò conferma l’utilità che la sanità pubblica partecipi alla governance in tema di redistribuzione
delle eccedenze alimentari attraverso azioni tese a ridurre le disuguaglianze nell’alimentazione, in
sinergia con le politiche sanitarie di Health 2020 in coerenza con le politiche per la riduzione dello
spreco alimentare utili a salute economia e ambiente.
In tema di lotta agli sprechi, la Regione del Veneto con la Legge n°11 del 26 maggio 2011
(Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle
eccedenze alimentari) riconosce, valorizza e promuove l’attività svolta per il recupero delle
eccedenze alimentari e per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di grave
disagio sociale ed indigenza (art.1).
In tal senso viene proposto un progetto Regionale all’interno del Piano Regionale per la
Prevenzione 2014-2018 ispirato al “Last Minute Market”, nato all’interno della Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna.
L’idea alla base del progetto regionale è quella di implementare la rete tra Ditte di ristorazione,
GDO (grande distribuzione organizzata) e Onlus della Regione del Veneto, attraverso il web, cioè
mettendo in rete domanda e offerta di derrate destinate alla distribuzione.
Sul territorio sono comunque già attive diverse iniziative di recupero, tra cui: Rebus (Verona); City
Cibo (Milano); Re-food (Bolzano); Last Minute Market (Bologna); Buon Samaritano, la Pietanza non
avanza e Una Buona Occasione (UBO) (Torino); Rete Alimentare Cittadina (Roma); Progetto SIGEA
(Rimini); Caritas Nazionale, Fondazione Banco Alimentare; Società del Pane Quotidiano (Milano); Il
Buono Che Avanza (Milano e provincia); Buta Stupa (Piemonte); ecc.
In Veneto, la provincia più organizzata risulta essere quella di Verona, che ha già in atto diverse
iniziative di recupero alimentare coordinate dalla Caritas veronese, che fa capo al “Progetto
Rebus” e “Progetto Banco Alimentare”.
Si trovano altre iniziative legate agli Empori Solidali a Mirano, Montebelluna, Treviso e San Donà di
Piave, ed iniziative promosse da privati, dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), come ad
esempio “Brutti ma buoni” promosso da Coop Adriatica che dona a diversi enti il cibo non
vendibile nei negozi, ma ancora buono.
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8.2 QUADRO NORMATIVO
A livello legislativo, il tema dello spreco alimentare ha visto una serie di evoluzioni atte alla
semplificazione burocratica delle procedure di raccolta e donazione di cibo ed eccedenze
alimentari.
La Legge 155/2003, detta “legge del Buon Samaritano”, ha equiparato le organizzazioni
riconosciute come non lucrative di utilità sociale al consumatore finale. Prima di tale legge,
utilizzare le eccedenze di cibo a fini solidaristici era piuttosto complicato in virtù della
“responsabilità di percorso”, che rendeva responsabili le aziende del cibo donato anche dopo la
consegna ad enti no profit.
Il 2 agosto 2016 è stata approvata la Legge 166/2016 o anche “legge antisprechi” che si
concentra su incentivi e semplificazione burocratica in modo da rendere più agevole la donazione
da parte dei diversi comparti della filiera agroalimentare.
Gli obiettivi della nuova legge anti-sprechi sono quelli di favorire il recupero e la donazione delle
eccedenze a scopo solidale e sociale, destinandole ai poveri e ai bisognosi; cercare di limitare
l’impatto negativo sull’ambiente e sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti;
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei
rifiuti e dello spreco alimentare. Infine si vuole investire energie sull’attività di ricerca, informazione e
sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori, soprattutto i più giovani.
Nel testo di legge si fa innanzitutto una netta distinzione tra eccedenza e spreco alimentare.
Per eccedenze alimentari si intendono tutti i prodotti che, pur mantenendo i requisiti di igiene e
sicurezza, sono invenduti o non somministrati per carenza di domanda, non conformità ai requisiti
aziendali, approssimarsi della data di scadenza, sostituzione da nuovi prodotti in commercio,
danneggiamento da eventi meteorologici o per alterazioni dell’imballaggio che li rendono non
idonei alla commercializzazione.
Per spreco alimentare si intende l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena
agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza,
ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza
di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti.
Le principali novità della legge anti-sprechi collegate alla ristorazione scolastica sono:
1. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari per finalità sociali: gli operatori del settore
alimentare (Osa) possono cedere a titolo gratuito le eccedenze alimentari alle organizzazioni
che si occupano di distribuirle agli indigenti senza alcuno scopo di lucro (Onlus). Le
organizzazioni devono destinare le eccedenze prioritariamente al consumo umano, e solo se
non idonee al consumo umano possono essere destinate al consumo animale o al
compostaggio. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli da parte dei soggetti
cessionari viene effettuata sotto la loro responsabilità, nel rispetto delle norme di igiene e
sicurezza alimentare
2. Requisiti dei prodotti donati e responsabilità Osa: gli alimenti possono essere ceduti anche oltre
il termine minimo di conservazione purché l’imballaggio primario sia integro e siano state
rispettate
idonee
condizioni
di
conservazione.
I prodotti da forno che non richiedono refrigerazione e restano invenduti entro le 24 ore
successive alla produzione sono considerati eccedenze alimentari e non idonei alla rivendita
nei negozi e nei supermercati: possono quindi essere donati a soggetti cessionari.
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Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni devono prevedere corrette prassi
operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti secondo quanto
stabilito dal regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall’articolo 1,
comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essi, come regolamentato dalla legge 25
giugno 2003, n. 155, sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei
prodotti alimentari fino al momento della cessione. Inoltre gli Osa devono adottare le misure
necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a impieghi
diversi da quelli previsti.
3. Scadenza del prodotto: sulle etichette dei prodotti alimentari può essere riportato, oltre al
termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, anche il termine utile di consumo.
Tale termine deve essere inferiore rispetto al termine minimo di consumo o alla data di
scadenza, in misura tale da consentire la presa in carico, il possibile stoccaggio temporaneo e
la consegna agli indigenti e alle persone senza potere di acquisto
4. Promozione e sensibilizzazione: è previsto lo stanziamento di risorse utili a comprendere l’entità
del fenomeno dello Spreco in Italia, a veicolare il messaggio di buone pratiche sul cibo (tramite
RAI) e offrire adeguati strumenti ai cittadini.
A livello pratico:
●

●
●

●

●

I “donatori” devono garantire che il prodotto ceduto gratuitamente sia perfettamente
edibile e non costituisca un rischio per il consumatore e devono assicurarne la tracciabilità
ai sensi dell’art.18 del Reg. CE 178/2002.
I prodotti confezionati, deperibili e non, devono essere in perfetto stato di conservazione e
alla giusta temperatura.
Non è possibile donare prodotti oltre la data si scadenza (da consumarsi entro il..), ma è
possibile utilizzare e donare prodotti con termine minimo di conservazione (da consumarsi
preferibilmente entro il…) superato purchè sia disponibile la dichiarazione del produttore
attestante la conservazione dei requisiti igienico-sanitari.
I prodotti non confezionati (sfusi e preincartati) possono essere donati, purchè in perfetto
stato di conservazione e alla giusta temperatura, posti in contenitori idonei a venire a
contatto con gli alimenti e protetti da possibili contaminanti.
Per i cibi cotti derivanti da eccedenze di ristorazione o laboratori è indicato il ricorso ad
attrezzature in grado di portare rapidamente gli alimenti a temperature di
refrigerazione/congelamento nel luogo di produzione o di vendita. Il cibo deve essere
trasportato, a temperatura di refrigerazione/congelamento in contenitori chiusi, in
materiale idoneo per alimenti, con indicazioni che consentano l’identificazione del
donatore, la data di refrigerazione/congelamento e di consegna e la data entro cui
consumare il prodotto.

Si evidenzia l’utilità del supporto tecnico-scientifico dei Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)
del Dipartimento di Prevenzione come contributo alla redazione di prassi igieniche idonee
nell’ambito dei protocolli di intesa tra le imprese donatrici e le ONLUS riceventi.
Un esempio è il manuale “Recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale”,
validato dal Ministero, come previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, e presentato il 2 marzo
2016 a Roma da Fondazione Banco Alimentare ONLUS e Caritas Italiana.
Il
documento
integrale
è
consultabile
al
seguente
indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?menu=eventi&p=daeventi&id=421
Il Ministero della Salute ha istituito un tavolo di lavoro per la predisposizione di Linee di indirizzo
rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, ospedaliere, aziendali, sociali e di comunità al fine di
prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
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ESEMPIO PER LA REDAZIONE
DEL CAPITOLATO D’APPALTO
PER LA FORNITURA SERVIZIO
RISTORAZIONE SCOLASTICA
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PREMESSA
In base al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo Codice degli Appalti) “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”(Nuovo Codice degli Appalti), i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica sono
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (articolo 95 comma 3); in particolare l’offerta è valutata in base
a criteri oggettivi, quali aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.
L’ente appaltante, a seconda delle proprie necessità gestionali e del valore economico della base d’asta,
potrà decidere se affidare il servizio di ristorazione collettiva con modalità di appalto o di concessione,
inserendo, oltre alla fornitura e alla distribuzione dei pasti, altri servizi come la gestione delle prenotazioni, i
pagamenti e la riscossione degli insoluti.
La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei
generi alimentari con particolare riferimento a quella dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a
denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori di agricoltura
sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi e
della qualità della formazione degli operatori (art.144 “Servizi di ristorazione” Comma 1).
Come indicato nell’articolo 34 del Codice degli Appalti, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti
dal Piano di Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, le
stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e
delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva
e la fornitura di derrate alimentari, adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 25 luglio 2011, Allegato 1.
Con il D.Lgs n° 56 del 19.6.17 - G.U. 5.5.2017 entrato in vigore il 20.5.17 cd. DECRETO “CORRETTIVO” AL NUOVO
CODICE DEGLI APPALTI viene introdotta all’art. 95 il nuovo comma 10 bis che prevede, al fine di assicurare
l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta. A
tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per
cento.
Il presente documento contiene un insieme di norme e di specifiche tecniche che il committente considera
irrinunciabili per un buon servizio.
Tali norme hanno lo scopo di:
•
ridurre al minimo la discrezionalità nella gestione del servizio
•
vincolare il servizio a tali regole e fornire gli strumenti per una sorveglianza puntuale.
L’articolato di seguito descritto costituisce una traccia di lavoro per tutti coloro che si trovano nella condizione
di dover attivare un appalto del Servizio di ristorazione scolastica rispettando la nuova normativa relativa agli
appalti e le Linee di Indirizzo per il Miglioramento Nutrizionale della Ristorazione Scolastica della Regione del
Veneto attualmente in essere.

ART. 1 APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il presente capitolato speciale disciplina il rapporto contrattuale relativo all’appalto di servizi nel
settore della ristorazione scolastica concluso dall’Amministrazione appaltante e il Contraente
appaltatore aggiudicatario, conformemente all’oggetto indicato nel bando di gara e nella lettera
d’invito.
ART. 2 OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione, nelle diverse fasi di
acquisto materie prime, preparazione, trasporto, consegna, distribuzione dei pasti e pulizia e
riordino dei locali delle mense scolastiche.
L’appalto dovrà prevedere la fornitura di pasti agli alunni e adulti che frequentano o svolgono la
loro attività presso la scuola stessa.
Il committente dovrà specificare per ciascun plesso scolastico servito:
• Il nome e l’ubicazione della scuola;
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•
•
•

Il numero dei pasti previsto nell’arco dell’intero periodo scolastico;
Il numero di giorni alla settimana nei quali viene svolto il servizio;
Le fasi del servizio che intende appaltare (produzione, preparazione, trasporto, consegna,
distribuzione, pulizia e riordino dei locali mensa);
• La tipologia del servizio richiesto (multiporzione o monoporzione);
• Il tipo di stoviglie (in ceramica o in porcellana tradizionale, in plastica rigida e/o altro
materiale a perdere) e di posateria (in acciaio inox, in plastica rigida);
• Le tabelle dietetiche ed i menù, qualora non intenda avvalersi delle proposte provenienti
dalle ditte concorrenti;
I requisiti minimi di ammissione che potrebbero essere suddivisi in :
• generali (es: specializzazione nel campo della ristorazione collettiva da comprovarsi con il
certificato del Registro Imprese).
• capacità economica (es: aver svolto negli ultimi 3 anni il servizio in oggetto della gara, a
favore di pubblici o privati, attestato da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni,
dagli enti , dai privati o tramite autocertificazione).
• capacità tecnica: (es: possesso di certificazione attestante che l’impresa osserva un
sistema di gestione della qualità basato sulle norme UNI EN ISO 9001:2001 per la ristorazione
collettiva rilasciato da organismi accreditati in corso di validità; autocertificazione relativa
al n. dei pasti totali confezionati presso il centro cottura per il servizio in oggetto; la qualifica
del personale e la programmazione di interventi di formazione; sistema di rilevazione della
qualità del servizio e di soddisfazione dell’utenza).
La ditta aggiudicataria si impegna a preparare inoltre diete speciali, documentate da
certificazione sanitaria; tali tipologie di pasto devono essere contenute in vaschette monoporzione
sigillate, perfettamente identificabili da parte del personale addetto alla distribuzione dei pasti.
Le condizioni alle quali dovrà essere attuato il servizio sono le seguenti:
•
specificare il tipo di servizio desiderato: mono o multiporzione; garantendo la massima igiene
per tutte le portate;
•
specificare il tipo di produzione dei pasti: fresco-caldo, cook and chill, o altro.
•
Il menù dovrà essere diversificato giornalmente secondo le tabelle nutrizionali e
corrispondere a quello concordato;
•
dovrà essere fornito giornalmente per ciascun utente una tovaglietta, un tovagliolo e la
posateria del tipo previsto dall’appalto;
•
le stoviglie ed i materiali a perdere dovranno essere forniti in quantità superiore al 5% del
numero dei pasti richiesti.
L’offerta dovrà contenere il costo complessivo di un singolo pasto scorporato nel seguente modo:
•
costo derrate (alimenti)
•
costo manodopera (personale)
•
spese accessorie (detersivi, tovaglioli, tovagliette, piatti a perdere ove previsti, trasporto,
investimenti vari ed altri oneri a carico dell’appaltatore).
Nell’eventualità che si verificasse la necessità da parte dell’Ente appaltante di avvalersi della
collaborazione del personale dipendente della Ditta appaltatrice per quanto riguarda altri servizi
non compresi, l’appaltatore dovrà specificare il relativo costo.
ART. 3 CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI e TIPOLOGIE DI ALIMENTI
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Le caratteristiche merceologiche delle materie prime e la tipologie degli alimenti proposti devono
corrispondere a quanto contenuto negli allegati relativi all’Appalto del Servizio di Ristorazione e
relativi alle Schede Prodotto delle principali sostanze alimentari contenute nelle Linee di Indirizzo
per il Miglioramento della qualità Nutrizionale della Ristorazione Scolastica della Regione del
Veneto in essere.
ART. 4 MENÙ E TABELLE DIETETICHE
I menù settimanali compilati sulla base delle tabelle dietetiche allegate dall’Amministrazione
appaltante, variati e strutturati in almeno 4 settimane, dovranno essere seguiti dalla ditta
aggiudicataria in base alla stagionalità dei prodotti.
Se l’Amministrazione appaltante decide di avvalersi di un menù fornito dalla ditta aggiudicataria,
esso dovrà ottenere la validazione da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda
U.L.S.S. competente.
Innovazioni e modifiche ai menù e/o tabelle dietetiche potranno essere apportate nel corso
dell’anno scolastico sulla base delle indicazioni concordate tra il S.I.A.N., l'Ente appaltante, la
Commissione Mensa e la Ditta.
I menù settimanali dovranno contenere le necessarie indicazioni nutrizionali per le famiglie
(ingredienti utilizzati e modalità di preparazione con relative grammature, tipo di frutta e verdura).
Per gli alunni delle scuole a tempo prolungato che hanno il rientro sempre negli stessi giorni, dovrà
essere assicurato un menù alternato nelle diverse settimane.
Per le tabelle Dietetiche si dovranno seguire le seguenti indicazioni:
• rispetto delle tabelle dietetiche per la quantità di calorie, per le fasce di età e per la
grammatura dei singoli alimenti, secondo quanto predisposto dai nuovi LARN aggiornati al 2014;
• predisposizione dei menù e delle singole ricette con indicazione calorica e nutrizionale, sulla
base delle seguenti indicazioni generali:
1. adozione del modello alimentare mediterraneo, con apporto consistente di cereali e loro
derivati, anche integrali(es.: pasta, riso, polenta, ecc.), con apporto sostanziale di legumi,
verdure e frutta di stagione e di olio extravergine di oliva. L'impiego di carni rosse e
bianche sarà all'occorrenza ridimensionato a favore di altre fonti proteiche quali: pesce,
uova e formaggi. Sarà prevista un’alternanza dei secondi piatti, incentivando il consumo
di pesce, legumi, uova e carni bianche
2. differenziazione per classi di età: 0-3 anni (Asilo Nido), 3 – 6 anni (Scuola Infanzia), 6 – 9
anni (Scuola Primaria 1° ciclo), 9-11 anni (Scuola Primaria 2° ciclo), 12 – 14 anni (Scuola
Secondaria 1° grado), 14 – 17 anni (Scuola Secondaria 2° grado)e adulti(18-29 anni);
3. strutturazione su almeno 4 settimane a rotazione;
4. stagionalità: autunno-inverno, primavera-estate;
5. descrizione analitica delle ricette con precisazione quantitativa dei singoli ingredienti;
6. possibilità di modifiche nel tempo per innovazioni motivate e valutate;
7. capacità di garantire all’occorrenza pasti alternativi per esigenze etiche, etniche e/o
religiose, presenti nella scuola;
8. predisposizione di un menù alternato nelle diverse settimane per gli alunni che effettuano
il rientro sempre negli stessi giorni;
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9. adozione della scelta unica del 1° e del 2° piatto e presenza di due contorni di verdura, di
cui uno cotto e uno crudo;
10. in caso di uno o due rientri settimanali, fornitura, oltre al pasto completo, del piatto unico
bilanciato dando la possibilità di scegliere tra un piatto unico di primo e un piatto unico di
secondo;
11. come alternativa al pasto classico (1° + 2° e contorno) almeno 1 volta alla settimana,
può essere fornito il cosiddetto piatto unico che dovrà avere una composizione di per sé
sufficiente a ricoprire i fabbisogni energetici e nutrizionali del pasto completo (es.: pizza,
pasta e fagioli, ecc.). Tale piatto dovrà essere sempre accompagnato da verdure;
La ditta di Ristorazione si impegna a distribuire all’utenza i menù concordati con l’Ente gestore e
vidimati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda U.L.S.S. competente, prevedendo sul
retro del menù la presenza di alcuni semplici consigli per la giornata alimentare del
bambino/ragazzo.
ESEMPIO DI ALCUNI CONSIGLI NUTRIZIONALI PER I GENITORI (esempio retro menù)
I menù per gli alunni delle Scuole vengono elaborati nel rispetto delle Linee di Indirizzo in materia di
miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione del Veneto e
valutati/vidimati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione delle Az. ULSS competenti per territorio.
Per la prima colazione e la merenda preferire alimenti energetici, facilmente digeribili. In
particolare:
•
pane, fette biscottate, biscotti secchi, fiocchi di cereali con eventuale aggiunta di piccole
quantità di miele o marmellata: forniscono energia di pronto e facile utilizzo;
•
yogurt e latte: assicurano un buon apporto di calcio e proteine;
•
frutta fresca di stagioni (anche come frullati) garantisce vitamine, minerali e fibre.
Le merende di metà mattina e di metà pomeriggio devono fornire una piccola quantità di energia
rispetto alla quota totale giornaliera; circa il 5% a metà mattina e il 5-10% per lo spuntino del
pomeriggio per poter consentire di arrivare ai pasti principali con un adeguato appetito fisiologico.
Per la merenda del mattino va preferito il consumo di frutta fresca di stagione che potrà essere
somministrata, a seconda dell’età, grattugiata, frullata, come macedonia, intera. Durante la
mattina privilegiare alimenti a ridotto apporto energetico, come la frutta e lo yogurt, che non
compromettono l’appetito per il pranzo.
Per la merenda del pomeriggio va privilegiato il consumo di frutta fresca di stagione alternandolo a
diversi spuntini di facile digestione come ad es latte intero o parzialmente scremato pastorizzato o
yogurt bianco o alla frutta abbinati a pane o prodotti da forno quali fette biscottate, cereali,
biscotti secchi, ecc; prodotti senza grassi tropicali nè idrogenati (parzialmente o totalmente)
Vanno evitati succhi di frutta; eventualmente sostituiti con spremute d' arancia fresche o infusi alla
frutta o tè deteinato senza aggiunta di zuccheri.
A cena:
consultando il menù e la tabella sottostante scegliere preferibilmente alimenti diversi da quelli già
consumati a pranzo in mensa.
Esempio:
• se a pranzo il bambino ha consumato un pasto a base di minestra, carne, verdura e pane
a cena si consiglia riso, pasta, o altri cereali asciutti, formaggio o uova o legumi o pesce, verdura e
pane.
• se a pranzo il bambino ha consumato un pasto a base di: pasta, prosciutto, uova o
formaggio, verdura e pane, a cena si consiglia minestra, pesce o legumi, uova o carne,
verdura e pane, alternando nel corso della settimana le pietanze proteiche a base di
pesce, carne, uova, formaggio, legumi, Se a pranzo il bambino ha consumato un 1°, un 2°
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e un contorno a cena si consiglia di utilizzare il Piatto Unico come efficace modalità di
associazione e modulazione degli alimenti per fornire un giusto equilibrio nell'apporto dei
nutrienti, proponendo ad esempio la pasta e fagioli, i risi e bisi, la pizza margherita, o la
pasta al ragù.
Questi tre esempi di cena rispettano le indicazioni del Modello Alimentare Mediterraneo, che da
sempre è sinonimo di alimentazione salubre, perché è capace di mantenere l’organismo in salute,
prevenendo molte patologie e regalando una lunga aspettativa di vita sana, tanto più ai nostri
bambini.
Di seguito si danno dei consigli sulle frequenze settimanali degli alimenti da distribuire tra pranzo,
cena, merende e colazione.
FREQUENZE GRAMMATURE E CONSUMI SETTIMANALI DEGLI ALIMENTI
DA DISTRIBUIRE FRA PRANZO CENA COLAZIONE E MERENDE
ALIMENTI

PORZIONI SETTIMANALI

LATTE
YOGURT
ZUCCHERO
BISCOTTI 1
PRODOTTI DA FORNO(corn-flakes, fette biscottate, crackers, grissini)1
DOLCE 1 e 2
PRIMI PIATTI a base di cereali (pasta, riso, orzo, farro…) asciutti o in brodo
SECONDI PIATTI a base di CARNE ROSSA
SECONDI PIATTI a base di CARNE BIANCA
SECONDI PIATTI a base di PESCE
SECONDI PIATTI a base di FORMAGGIO
SECONDI PIATTI a base di UOVA
SECONDI PIATTI a base di SALUMI (es. prosciutto crudo o cotto)
SECONDI PIATTI a base di LEGUMI FRESCHI (SECCHI)
PIATTO UNICO (es. Pasta e fagioli, Risi e Bisi, Pizza Margherita, Pasta al ragù)
VERDURA CRUDA DI STAGIONE
VERDURA COTTA DI STAGIONE
PANE 1
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

5-7
5-7
0-1 al giorno
2-4
4-7
1-3
10-12
1-2
2-3
2-3
1-2
1-2
0-1
1-2
2-4
2 al giorno
2 al giorno
14-18
2-3 al giorno

1) Preferire prodotti a minor contenuto di sale, privi di grassi tropicali e grassi idrogenati.
2) Preferire prodotti da forno di produzione artigianale o fatti in casa.

ART. 5 VARIAZIONI E DIETE SPECIALI
La ditta dovrà assicurare “diete speciali” cioè diverse da quella fornita comunemente dalla
refezione scolastica e che rispondono di volta in volta a particolari esigenze di alcuni utenti.
Deve essere sempre prevista la possibilità di richiedere, oltre al menù del giorno, un menù speciale
generale fino ad un massimo del 5% dei pasti per plesso, così composto:
•
Primo piatto: pasta o riso in bianco, condito con olio di oliva extra vergine, o minestrina in
brodo vegetale;
•
Secondo piatto: formaggi (parmigiano reggiano, grana padano, mozzarella, stracchino,
crescenza), od in alternativa carni bianche a vapore con carote e patate lesse.
Il menù speciale può essere richiesto in caso di indisposizione temporanea dell’utente per un
massimo di tre giorni consecutivi.
Gli utenti affetti da allergie o da intolleranze alimentari o causate da malattie metaboliche, che
necessitano a scopo terapeutica dell’esclusione di particolari alimenti, dovranno necessariamente
esibire adeguata certificazione medica.
ART. 6 NORME E MODALITÀ DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI
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Per la preparazione dei pasti la ditta appaltatrice dovrà utilizzare tutte le misure previste dalla
legislazione. In particolare si richiede:
• Cuocere le verdure al vapore o al forno.
• Cuocere i secondi piatti preferibilmente al forno, dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili.
• Aggiungere i condimenti possibilmente a crudo.
• Preparare il purè, preferibilmente, con patate fresche lessate in giornata (le patate dovranno
essere sbucciate e lavate nella stessa giornata dell’utilizzo indipendentemente dal tipo di
cottura previsto).
• Le verdure da consumare crude dovranno essere perfettamente lavate, pronte all’uso e
condite al momento della distribuzione.
• Consegnare la frutta lavata e a temperatura ambiente.
• Somministrare la razione di carne e pesce possibilmente in un’unica porzione (per esempio una
scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, ecc.).
• Evitare la precottura e la eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta).
• Si consiglia di evitare, per limitare la perdita di nutrienti: l’eccessiva spezzettatura dei vegetali,
limitare la quantità d’acqua utilizzata in cottura, contenere i tempi di cottura, ricorrendo di
preferenza alla cottura a vapore o al forno.
• Per evitare che la pasta si impacchi durante il trasporto ed in attesa del consumo è necessario
aggiungere una piccola quantità d’olio nell’acqua di cottura mentre si deve evitare di
aggiungere olio alla pasta già cotta
• I sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla.
Non devono essere utilizzati:
• Le carni al sangue
• Cibi fritti
• Il dado da brodo contenente glutammato
• Conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti
• Residui dei pasti dei giorni precedenti
• Verdure, carni e pesci semilavorati e precotti
E’ da evitare la soffrittura. Un sistema utilizzato come sostituzione della soffrittura è l’appassimento o
tostatura delle verdura in poca acqua o poco brodo vegetale della dadolata di verdure nelle
preparazioni, ad esempio di un sugo vegetale o della base di un risotto. Per aumentare
l’assimilazione delle vitamine liposolubili (A, D, E, K), si consiglia di aggiungere un po’ di olio
extravergine di oliva.
Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della
stagionalità.
I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorre tra
il termine della cottura e l’inizio del consumo non deve superare i 120 minuti. Tale intervallo di
tempo deve intercorrere anche nel caso di cook and chill tra la rigerenazione e il consumo dei
pasti
Il cibo non consumato dagli utenti non potrà essere riportato al centro di cottura, ma deve essere
eliminato in loco.
Tutti i contenitori per alimenti dovranno essere ritirati in giornata a cura della Ditta aggiudicataria.
Le lavorazioni consentite il giorno antecedente la distribuzione (solo in presenza di abbattitore di
temperatura) sono:
•
La cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne bovina (con raggiungimento al cuore del prodotto
di +10°C entro 2 ore dal termine della cottura e di +4°C entro le successive due ore).
•
Cottura di paste al forno (stesse modalità di cui sopra).
•
Cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra).
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In sintesi, per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menù, si richiedono prodotti di
qualità ottima o extra, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di
legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore. Tutte le derrate,
porzionate a cura dell’azienda aggiudicataria, devono essere opportunamente protette con
materiale idoneo per alimenti.
I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato dell’art. 5 della legge 283/1962 per
quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati, e dell’art. 31 del D.P.R. 327/1980 per quanto
concerne il rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi
ed il mantenimento della catena del freddo.
Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per
quanto riguarda l’odore, il gusto e lo stato fisico.
Clausola generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non rilevabilità analitica o la
presenza entro i limiti consentiti, quando previsti, di tutte quelle sostanze considerate nocive o
quanto meno indesiderabili (es.: metalli pesanti, aflatossine, sulfamidici, antibiotici, ormoni,
pesticidi, additivi, ecc.).
Per quanto attiene i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative ministeriali
o regionali di riferimento.
ART. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I pasti vengono forniti in………… (specificare se monoporzione o multiporzione).
I contenitori dovranno rispettare le norme di legge.
Le stoviglie tradizionali dovranno essere di ceramica o porcellana, di colore bianco, integre, non
annerite, non graffiate, non scheggiate.
I bicchieri di vetro dovranno essere integri, non graffiati né scheggiati ed idonei per il lavaggio in
lavastoviglie.
La posateria per la porzionatura dovrà essere in acciaio inox.
Le stoviglie in plastica dovranno essere bianche, in materiale idoneo, resistenti ai graffi e lavabili in
lavastoviglie.
Le stoviglie e le posate a perdere, se previste, dovranno altresì essere fornite per gli alunni, in
ragione di un coefficiente giornaliero per pasto ordinato di 1 a 1, sia nel caso di monoporzione che
di multiporzione.
Il trasporto dei contenitori e del materiale a perdere dovrà avvenire a cura e spese della ditta
aggiudicataria e dovrà essere sempre effettuato separatamente dalla consegna delle derrate
alimentari.
I tovaglioli e le tovagliette vanno fornite in rapporto al numero dei pasti serviti.
Il pane, la frutta e la verdura cruda dovranno essere riposte in contenitori igienicamente idonei.
A ciascun plesso scolastico servito dovranno essere forniti i generi necessari per il condimento delle
verdure: aceto di vino, aceto balsamico, olio extra vergine di oliva, sale fino e limone.
ART. 9 NORME E MODALITÀ DEL TRASPORTO DEI PASTI
La ditta sarà tenuta a recapitare, a propria cura e spese, i pasti e l’altro materiale presso i singoli
plessi scolastici, depositandoli nei locali destinati a mensa. Il pasto nella sua completezza dovrà
giungere al momento della somministrazione presentando buone caratteristiche organolettiche e
di appetibilità.
Il trasporto dei pasti ordinati dovrà avvenire con idonei contenitori e automezzi, adeguatamente
predisposti e riservati al trasporto di alimenti, che consentano il mantenimento della temperatura
non inferiore a +60°C +65°C fino alla somministrazione dei pasti. Per i pasti freddi la temperatura
non dovrà superare i +10°C. Qualora l’Amministrazione o l’Azienda U.L.S.S. lo richieda potrà essere
controllata la temperatura con l’utilizzo di appositi termometri.
I mezzi utilizzati devono altresì essere in numero sufficiente per consentire le consegne nell’arco di 1
ora a decorrere dal momento della partenza dal centro di cottura e l’ultima consegna ai vari
terminali di utilizzo non deve avvenire prima di 30 minuti dall’orario stabilito per la refezione.
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I mezzi di trasporto dovranno essere muniti di idonea attestazione, chiusi, rivestiti di materiale liscio e
lavabile, e adibiti esclusivamente al trasporto degli alimenti.
I pasti multiporzione, dovranno essere trasportati in idonei contenitori (es.: acciaio inox) chiusi
ermeticamente, nei quali i singoli componenti del pasto devono essere contenuti separatamente
(contenitori diversi per la pasta, per il sugo, per i brodi, per la pietanza e per i contorni). Detti
contenitori chiusi dovranno essere a loro volta di idoneo materiale facilmente lavabili e
disinfettabili, coibentati per garantire il mantenimento della idonea temperatura e possibilmente
dotati di sistemi attivi di tenuta del calore (a vapore od elettrici), oppure meglio ancora con carrelli
termici trasportabili, con separazione e mantenimento caldo / freddo.
Tutti i contenitori ed i carrelli eventualmente utilizzati devono essere sanificati e presentarsi puliti,
senza residui di cibo, e/o cattivi odori.
Il trasporto e la consegna dei pasti e del materiale a perdere ad ogni singola scuola dovrà
avvenire con un apposito documento di trasporto, sul quale dovranno anche essere indicate la
data e l’ora di consegna; tale documento sarà sottoscritto da un incaricato della scuola che ne
conserverà copia.
In caso di consegna di un numero di pasti inferiore a quella ordinata, su segnalazione delle scuole
e/o dell’Ente appaltante, la ditta appaltatrice deve provvedere tassativamente entro 30 minuti
dalla segnalazione telefonica ad integrare il numero dei pasti.
La ditta aggiudicataria deve impegnarsi al ritiro, pulizia e disinfezione (sanificazione) dei contenitori
termici e di ogni altro utensile utilizzato dalla stessa per il trasporto dei pasti al terminale di consumo.
ART. 10 DISTRIBUZIONE
Qualora la ditta sia aggiudicataria della distribuzione, dovranno essere rispettate le seguenti
modalità di scodellamento:
•
La distribuzione dovrà avvenire al tavolo solo in presenza degli utenti;
•
Il tempo massimo di distribuzione non dovrà essere superiore a 30-45 minuti;
•
il pane, servito in appositi contenitori, deve essere distribuito solo dopo il primo piatto;
•
il ritiro dei piatti sporchi tra primo e il secondo piatto;
•
I sughi di condimento vanno messi sulla pasta solo al momento di servirla;
•
Le verdure vanno condite al momento del consumo con: olio, sale ed eventualmente limone,
aceto di vino o aceto balsamico;
•
La carne e il pesce vanno possibilmente distribuiti in unica porzione (es. 1 coscia di pollo, 1
bistecca, 1 filetto di pesce, ecc.).
ART. 11 CAMPIONATURA RAPPRESENTATIVA DEL PASTO
La ditta aggiudicatrice è tenuta a conservare un campione rappresentativo del pasto completo
del giorno così come del pasto sostitutivo del menù di base, qualora fossero intervenute delle
variazioni, presso il centro di cottura.
Tali campioni vanno posti singolarmente in idonei contenitori chiusi, muniti dell’etichetta recante la
data del prelievo, il nome del cuoco responsabile della preparazione e conservati in frigorifero a
temperatura di 0°C, +4°C per 72 ore, con un cartello riportante la dizione “Campionatura
rappresentativa del pasto per eventuale verifica – data di produzione”.
I campioni prelevati al venerdì devono essere conservati, secondo le modalità sopra indicate, sino
al martedì della settimana successiva.
ART. 12 DURATA DEL CONTRATTO E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Il presente contratto avrà la durata di anni (specificare il numero di anni - durata pluriennale - le
date di inizio e di fine servizio).
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La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute sino a
quando l’Ente non abbia provveduto definire ad un nuovo contratto e comunque non oltre i 60
giorni successivi alla scadenza del presente contratto.
Il servizio viene richiesto secondo il calendario scolastico degli Istituti Scolastici serviti con
l’esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per
una qualsiasi ragione.
In caso di sciopero programmato del personale delle scuole e/o degli alunni, l’azienda dovrà
essere preavvertita dall’autorità scolastica possibilmente almeno 24 ore prima. Comunque
l’attuazione o meno del servizio, in relazione allo sciopero, programmato e meno che sia, sarà
comunicata entro le ore 9:00 del giorno stesso della fornitura.
Per scioperi del personale dipendente della ditta, la ditta stessa dovrà darne comunicazione
all’Ente appaltante con un preavviso di almeno 24 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare
soluzioni alternative, anche attraverso la preparazione di piatti freddi la cui composizione sarà
concordata con l’Ente appaltante e con il S.I.A.N. dell’Azienda U.L.S.S.
In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà
imputabile alla controparte.
In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o
gravi guasti agli impianti, ecc.) tali da impedire la produzione di pasti caldi, la ditta dovrà fornire in
sostituzione piatti freddi nei limiti delle contingenti possibilità.
L’emergenza dovrà essere limitata a 1 o 2 giorni al massimo.
È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante di sopprimere il servizio di refezione scolastica
in toto o in parte per giustificato motivo, con la conseguente interruzione e/o riduzione della
fornitura, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento per danni o mancato guadagno.
ART. 13 RITARDI NELLE CONSEGNE
Nell’eventualità di un ritardo nelle produzioni per cause di forza maggiore, di cui dovrà essere
tempestivamente avvisato l’Ente appaltante, lo stesso si riserva di adottare le proprie decisioni in
merito.
In caso di calamità naturali, inondazioni, frane, nevicate, impraticabilità delle strade, blocchi
stradali ed altre cause di forza maggiore, non imputabili alla ditta o ai vettori di cui si serve, alla
ditta non potrà essere addebitata alcuna penalità. La ditta dovrà comunque documentare le
cause di forza maggiore che hanno provocato il ritardo e garantire la consegna nei modi e nei
migliori tempi possibili.
I ritardi nella consegna dovuti all’organizzazione del centro di produzione e alle modalità di
trasporto o ad altre cause non eccezionali, comporteranno l’applicazione di quanto previsto
dall'art. 28 del presente capitolato.
ART. 14 INDICAZIONE DEI PREZZI/OFFERTE
Nell’offerta i prezzi dovranno essere indicati come segue:
•
Prezzo per pasto per i bambini/alunni degli: Asili Nido “divezzo”, Asili Nido integrati, Scuola per
l’Infanzia (in base alle caratteristiche del Servizio richiesto all’art.2 del presente capitolato).
•
Prezzo per pasto per gli alunni della Scuola Primaria (in base alle caratteristiche del Servizio
richiesto all’art.2 del presente capitolato).
•
Prezzo per pasto per gli studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado (in base alle
caratteristiche del Servizio richiesto all’art.2 del presente capitolato).
•
Prezzo per pasto per gli studenti della Scuola Secondaria di 2° Grado (in base alle
caratteristiche del Servizio richiesto all’art.2 del presente capitolato).
Il prezzo delle diete speciali si intende uguale al prezzo dei pasti sopraindicati.
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Il prezzo offerto è comprensivo degli eventuali maggiori costi per fornire i pasti anche agli adulti
aventi diritto che usufruiranno del servizio a parità di costo e con lo stesso menù degli
alunni/studenti.
L’offerta dovrà contenere il costo complessivo di un singolo pasto scorporato nel seguente modo
•
costo derrate (alimenti)
•
costo manodopera (personale)
•
spese accessorie (detersivi, tovaglioli, tovagliette, piatti a perdere ove previsti, trasporto,
investimenti vari ed altri oneri a carico dell’appaltatore).
Il prezzo pasto alunni (costo derrate) non potrà superare EURO: ……….……………;
quello del personale (costo manodopera) EURO: ……..…….……………;
I prezzi massimi sono calcolati sulla base del costo pasto in vigore per l’anno scolastico ………….
(specificare a quale anno scolastico si fa riferimento) ed un aumento del ………% su base ISTAT,
relativamente al periodo ………………… (specificare il periodo) arrotondato.
I prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria dall’appalto non subiranno variazioni nel corso
dell’anno scolastico.
Il numero dei pasti ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per l’amministrazione
appaltante.
Il numero dei pasti potrà invece variare, tanto in più quanto in meno, senza che la ditta possa
richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal contratto, tenuto conto anche della possibilità di
variazioni determinate dagli accorpamenti scolastici.
ART. 15 AGGIORNAMENTO DEI PREZZI
Ogni anno il contratto sarà oggetto di revisione allo scopo di aggiornare i prezzi unitari offerti
dall’Aggiudicatario in base all’andamento di due indicatori primari: indice I.S.T.A.T. e indice
adeguamento del costo del lavoro.
ART. 16 UBICAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA
La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro
produzione, preparazione e confezionamento e pertanto le ditte partecipanti dovranno avere il
proprio centro di cottura in una località distante non più di 30 chilometri dai plessi da servire. Tale
distanza è derogabile per le "zone disagiate", fermo restando il rispetto dei tempi di consegna e
distribuzione dei pasti. Tale distanza dovrà essere indicata dalla ditta, specificando anche il
percorso.
ART. 17 DIVIETO DI SUBAPPALTO
All’Aggiudicatario è vietata la possibilità, salva preventiva autorizzazione scritta dell’Ente, di cedere
direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio di produzionepreparazione e confezionamento dei pasti: in caso di violazione di quanto sancito dal presente
articolo, l’Ente si riserva il diritto di risolvere il rapporto.
Resta salva la possibilità per l’Aggiudicatario di poter gestire secondo le proprie esigenze
organizzative il servizio di trasporto e consegna dei pasti, al fine di rispettare le indicazioni di cui
all.art.9.
ART. 18 VISITE E VERIFICHE DEL SERVIZIO
Fatto salvo che i controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono di competenza del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’Azienda U.L.S.S. di appartenenza e saranno esercitati nei modi previsti
dalla normativa vigente, l’Ente appaltante si riserva la facoltà, prima e durante lo svolgimento del
servizio, di visitare i locali adibiti alla produzione dei pasti e di controllare i mezzi e le modalità di
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trasporto, verificando anche la qualità delle prestazioni, e il rispetto del capitolato d’appalto,
avvalendosi anche di propri esperti e di rappresentanti delle commissioni controllo mensa di cui al
successivo articolo 21.
Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino carenze che, a giudizio dell’Ente, siano
rimediabili senza pregiudizio alcuno per l’intero servizio, la ditta verrà informata per iscritto delle
modifiche e degli interventi da eseguire, che andranno immediatamente effettuati senza onere
aggiuntivo per l’appaltante.
Se al contrario le carenze fossero gravi e irrimediabili, in quanto incidenti sul servizio in modo
pregiudizievole, l’Ente si riserverà la facoltà di risolvere il contratto.
La ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria attinenti la
produzione-preparazione, il confezionamento, la conservazione e il trasporto dei pasti da
somministrare.
La ditta è tenuta a fornire al personale degli uffici incaricati della vigilanza tutta la collaborazione
necessaria consentendo, in ogni momento, il libero accesso ai locali di produzione e al magazzino,
fornendo altresì tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo sulla buona esecuzione del
contratto, anche avvalendosi di esperti esterni, nonché di far sottoporre i prodotti alimentari ad
analisi da parte dei servizi del proprio territorio.
ART. 19 MONITORAGGIO ED AUTOCONTROLLO DA PARTE DELLA DITTA
La ditta deve rispettare gli standard di prodotto, mantenere le caratteristiche dei prodotti offerti, in
quanto conformi qualitativamente alle indicazioni previste dal presente capitolato.
La ditta è sempre tenuta a fornire, su richiesta dell’Ente appaltante, i certificati analitici e le bolle di
accompagnamento in cui devono essere indicate le caratteristiche necessarie all’individuazione
qualitativa e quantitativa delle derrate alimentari al fine di poter determinare la conformità del
prodotto utilizzato.
La ditta deve altresì redigere ed implementare il piano di autocontrollo HACCP.
ART. 20 FORMAZIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti oggetto del presente
capitolato deve essere formato professionalmente ed aggiornato dalla ditta appaltatrice sui vari
aspetti della refezione collettiva ed in particolare:
•
Igiene degli alimenti
•
Merceologia degli alimenti
•
Tecnologia della cottura e conservazione degli alimenti e loro effetti sul valore nutrizionale
degli alimenti
•
Controllo di qualità
•
Aspetti nutrizionali e dietetica della ristorazione collettiva
•
Sicurezza ed antinfortunistica all’interno della struttura
In questo senso dovrà essere prodotta apposita dichiarazione da parte della ditta appaltatrice.
ART. 21 COMMISSIONI CONTROLLO MENSA NELLE SCUOLE
Il controllo sul funzionamento del servizio potrà essere effettuato anche da una "commissione
controllo mensa”, costituita secondo quanto previsto nell'apposito regolamento comunale.
I membri della “commissione controllo mensa” effettuano, anche individualmente, nell’orario della
refezione scolastica il controllo sull’appetibilità dei cibi e sul loro gradimento, sulla conformità al
menù ed in generale sul corretto funzionamento del servizio.
L'amministrazione appaltante predisporrà, qualora attivi la commissione di controllo mensa,
un'apposita modulistica che metterà a disposizione degli addetti del servizio di refezione, per una
valutazione dello stesso (insegnante e/o personale dell'ente addetto alla cucina o refettorio,
rappresentati nella "commissione controllo mensa".
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ART. 22 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà realizzata avvalendosi della collaborazione di un’apposita Commissione, a
favore dell’offerta che si presenterà nella sua globalità più vantaggiosa, come da bando.
In caso di offerte uguali si procederà alla richiesta del loro miglioramento alle ditte offerenti.
Verranno escluse dalla gara tutte quelle offerte non presentate nel modo e nei termini stabiliti dal
capitolato e dalla lettera d’invito e dalle norme di gara.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, non anomala ai
sensi di Legge e congrua alle richieste dell’Amministrazione.
All’Amministrazione è comunque riservata la facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di
offerte ritenute non convenienti.
ART. 23 MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato secondo criteri previsti dal Decreto Legislativo 50/2016, in materia di
appalti della pubblica amministrazione, cioè sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo.
Pertanto i criteri i aggiudicazione mediante punteggio potranno essere i seguenti:
1) prezzo:
punti 30
(25 punti nel caso anche di fornitura del servizio di distribuzione dei pasti a carico della ditta con
personale e mezzi propri)
All’offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 30 punti (25 punti nel caso di distribuzione con
personale ed attrezzature della ditta, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
PUNTEGGIO= 30 (o25) x valore offerta più bassa
valore singola offerta
2) qualità:
punti 70
(75 punti nel caso anche di fornitura del servizio di distribuzione dei pasti a carico della ditta con
personale e mezzi propri).
Per il calcolo di quest'ultimo valore si allegano, a titolo puramente esemplificativo, i parametri
riportati nella successiva tabella.
2.3 TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DEI PARAMETRI QUALITA’
PARAMETRI QUALITÁ

DISTANZA DAL CENTRO COTTURA
Distanza dal centro cottura (1) e tempo di consegna
(2), riferito al plesso scolastico
Sia le distanze che i tempi di consegna ai plessi
scolastici verranno calcolati sulla media delle
distanze e dei tempi di consegna ai vari plessi.
Le distanze e i tempi devono essere calcolati con il
metodo specificato nel capitolato d’appalto
In presenza di sistema misto (cook and chill e frescocaldo), il punteggio verrà calcolato sul sistema
fresco/caldo

SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO: 70 o 80 punti
(nel caso sia previsto anche il servizio di
scodellamento presso la mensa)
0

Più di 30 km e più di 45 min

2

Tra 29 e 15 km tra 45 e 20 min

4

Meno di 15 km e meno di 20 min
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CERTIFICAZIONI *
Documentazione attestante il Possesso della
Certificazione ISO 22000:2005 “Sistemi di gestione per
la
sicurezza
alimentare”
e
Possesso
della
Certificazione ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle
filiere agroalimentari” (3)
Possesso di Certificazioni AMBIENTALI
(CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 ed EMAS) (4)

0

Nessuna certificazione
ISO 22000:2005
ISO 22000:2005 + 22005:2008
ISO 22000:2005 + ISO 22005:2008 sia ditta di
ristorazione (sede centrale) che centro cottura
(centro di produzione pasti)
Possesso di certificazione ambientale EMAS o
ISO14001:2015
Possesso di certificazioni ambientali EMAS e
ISO14001:2015
No

1

Si

0
0.5
1
3

0
2

Possesso del marchio ECOLABEL EU (superiore al 30%
dei prodotti per la pulizia dei locali e disinfezione e
della carta tessuto) (3)(4)
ADDETTI ALLA PRODUZIONE
Autocertificazione sul n° medio annuo di addetti alla
produzione impiegati nel centro di cottura destinato
a fornire il servizio in oggetto, indicando il rapporto
tra il n° degli addetti e il n° dei pasti prodotti/giorno
(1)
In presenza di sistema misto, ad esempio PRIMI PIATTI
sistema fresco caldo e SECONDI PIATTI sistema cook
and chill si privilegia il conteggio previsto per il
fresco/caldo
DERRATE ALIMENTARI
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte,
yogurt, uova, olio extravergine d’oliva provenienti da
produzione biologica (4) (Reg. 843/2007/CE).
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e
prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte,
yogurt, uova, olio extravergine d’oliva provenienti da
sistemi di produzione integrata, da prodotti
DOP/IGP/STG, da prodotti tipici e tradizionali (4)
Espresso in percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Carne da produzione biologica (4)
Espresso in percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Carne da prodotti DOP/IGP e da prodotti tipici e
tradizionali (4)
Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
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SISTEMA FRESCO/CALDO
0

2

4

se 1 addetto
produce più di 80
pasti al giorno
se 1 addetto
produce tra 60 ed
80 pasti al giorno
se 1 addetto
produce meno di
60 pasti al giorno

COOK AND CHILL
se 1 addetto
produce più di 400
pasti al giorno
se 1 addetto
produce tra 300 e
400 pasti al giorno
se 1 addetto
produce meno di
300pasti al giorno

0

2

4

0

Inferiore o uguale al 40%

2

*

4

*

7

*

0

Inferiore o uguale al 20%

5

*

10

*

15
0

Inferiore o uguale al 15%

*

1

*

2
0

*
Inferiore o uguale a 25%

1

*

2

*
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Pesce da acquacoltura biologica o pesca sostenibile
(rispettando i criteri della certificazione MSC o
equivalenti) (4)

0

Inferiore o uguale al 20%

Espresso In percentuale di peso sul totale, calcolato
sul menù proposto dall’ente appaltante o su quello
dell’anno precedente
Prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata,
zucchero e caffè) provenienti da produzioni estere
biologiche (4) rispettando i criteri del commercio
equo e solidale
Presenza di materie prime, intese come prodotti
ortofrutticoli, derivanti da prodotti dell’agricoltura
sociale (L.141/2015) oppure da terreni confiscati alla
mafia (3)(4)(5)
FORNITORI
Elenco fornitori di materie prime con
eventuali attestazioni riguardanti il
possesso della certificazione ISO 22000:2005, inerente
la produzione e/o il commercio di prodotti alimentari.
(1)
CICLI DI LAVORAZIONE
Descrizione completa dei cicli di lavorazione
strutturati secondo il percorso (tutto avanti) (1)
Andranno elencate tutte le attrezzature utilizzate
nella produzione e confezionamento dei pasti nel
centro di cottura (indicazione dei percorsi
differenziati,
attrezzature
per
mantenere
le
temperature, abbattitori di temperatura ecc
CONTENITORI
Presenza di contenitori ATTIVI (1)per il
trasporto dei pasti con descrizione delle
caratteristiche
per
il
mantenimento
della
temperatura caldo-freddo

1

Superiore al 20%

0

No

1

Si

0

No

2

Si

0

Assenza di Certificazione o meno
del 10% dei fornitori con Certificazione
dal 10% al 50% dei fornitori con
Certificazione
più del 50% dei fornitori con Certificazione

1
2
0- 3

Il giudizio sarà dato mettendo in rapporto il
tipo e la disposizione delle attrezzature
presenti sulla planimetria con i rispettivi flussi di
lavorazione

0

Contenitori passivi

2

contenitori con iniezione a vapore
o
coperchio attivo, oltre alla coibentazione
termica/contenitori con piastre refrigerate
contenitori attivi elettrici o con carrelli termici
caldo-freddo

4
MEZZI DI TRASPORTO
Descrizione dei mezzi di trasporto dei pasti
confezionati sia di proprietà che di terzi indicando il
rapporto N° mezzi/N° plessi scolastici da servire.(1)

Tipologia di alimentazione e classe ecologica dei
mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei pasti (4)

EDUCAZIONE ALIMENTARE
Elaborazione e realizzazione di un progetto per la
durata dell’appalto di educazione alimentare nelle
scuole interessate dal servizio, inerente l’incremento
del consumo di frutta e
Verdura (**)(comunicato al SIAN di appartenenza e
condiviso) (1)
GRADIMENTO
Rilevazione del gradimento del servizio, rivolta
all’utenza, che sarà svolta per il Comune da parte
della Ditta (1) con rilevazione sia dello scarto in
mensa che del gradimento da parte dei bambini e

0
1
2
3

Un automezzo per più di 4 plessi scolastici
Un automezzo ogni 4 plessi scolastici
Un automezzo ogni 2 -3 plessi scolastici
Un automezzo per plesso scolastico

0
1
2

Classe Euro 4 o inferiore
Classe Euro 5, Classe Euro 6
Alimentazione a metano o bifuel oppure
Elettrica e/ ibrida

0

assenza del progetto

5

presenza del
valutazione

0

Assenza della rilevazione

2

almeno una rilevazione nel corso dell’anno
scolastico per alunni e genitori con rilevazione
ed elaborazione manuale utilizzando schede

progetto

comprensivo

di
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dei ragazzi
La rilevazione dovrà comprendere almeno una o più
settimane ed essere effettuata su un campione
statisticamente significativo (almeno il 10%).
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cartacee
4

Due rilevazioni nel corso dell’anno scolastico
per alunni e genitori con rilevazione ed
elaborazione
computerizzata
utilizzando
supporti informatici

ANTI-SPRECO
Recupero alimenti non somministrati, nel rispetto 0
No
della L.166/2016 (antisprechi)
3
Si
DISTRIBUZIONE
Nel caso di distribuzione dei pasti in multiporzione a carico della ditta, con proprio personale ed attrezzature,
il totale del punteggio QUALITA raggiungibile sarà di 75, mentre il punteggio relativo al PREZZO scenderà a 25.
Personale per la distribuzione della ditta: rapporto tra 0
rapp. > di 1/60 (per il pasto completo) e > di
n.° addetti e n.° pasti distribuiti. (**) (1)
1/90 (per il piatto unico)

Attrezzature per la distribuzione della ditta: tipologia
delle attrezzature.(1)
In presenza di sistema misto, si privilegia il conteggio
previsto per il fresco/caldo

1

rapp. tra 1/50 e 1/60 (per il pasto completo) e
tra 1/70 e 1/90 (per il piatto unico)

2,5

rapp. < di 1/50 (per il pasto completo) e < di
1/70 (per il piatto unico)
la ditta non fornisce carrelli termici o
self service
la ditta fornisce carrelli termici o self
service

0
2,5

N.B.:Nel calcolo del punteggio sopra riportato si ritiene sia opportuno che vengano considerate, se presenti,
anche le proposte migliorative/innovative del servizio di ristorazione scolastica, che qui non sono ovviamente
riportate, come ad esempio "la gestione informatizzata" delle prenotazioni dei pasti, "la creazione di ambienti
più favorevoli e stimolanti" per il consumo dei pasti stessi, proposte di inserimento di merende sane con
prodotti nutrizionalmente migliorativi da concordare con il SIAN di competenza.
(*) Il punteggio verrà assegnato in base alle percentuali calcolando il massimo dei punti a chi fornisce la
maggiore percentuale o il 100 % delle forniture oggetto di valutazione.
Alle altre offerte percentuali minori si assegnerà il punteggio calcolato con la seguente formula:
MASSIMO PUNTEGGIO : MAGGIORE % OFFERTA (o il 100%) = X : MINORE % OFFERTA
(**)La Ditta potrà predisporre un progetto di massima da proporre all’Amministrazione comunale e alle scuole
interessate dal servizio oggetto del presente bando (che prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti che
intervengono nel processo di erogazione del servizio: Ditta Appaltatrice, Amministrazione Comunale, Dirigente
scolastico, personale della ditta appaltatrice, genitori e soprattutto i bambini), precisandone le caratteristiche
di svolgimento, le risorse tecniche, finanziarie, strumentali ed umane messe a disposizione, i tempi di
svolgimento, ecc. Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto su massimo 4 facciate di foglio A4 in
carattere
“Verdana
10”
a
firma
del
legale
rappresentante
dell’impresa.
Si fa presente che non saranno valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo
indicato. Il progetto verrà concordato successivamente con il SIAN territorialmente competente.
(***) Qualora il centro di cottura non sia ancora realizzato al momento dell’appalto la ditta concorrente dovrà
presentare il progetto esecutivo e la relazione tecnica relativa al fine di valutare il parametro dei cicli di
lavorazione.

FONTI:
(1) Definito dalle precedenti Linee di Indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella
ristorazione scolastica – Ottobre 2013
(2) per il tempo si fa riferimento alla circolare del 18/03/2016 dell’ANCI “Aggiornamento appalti:
Gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica: attenzione ai requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione”
(3) ANAC Delibera del 03/08/2016 in fase di pubblicazione
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(4) Criteri Ambientali Minimi (DECRETO 25 luglio 2011 Adozione dei criteri minimi ambientali da
inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni. (GU n. 220
del 21-9-2011 ) Allegato I
(5) Relazione di accompagnamento (background document) relativa ai “Criteri ambientali
minimi”
della
categoria
“Ristorazione”
(servizio
mense
e
forniture
alimentari)
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/cam_relazione_accompagna
mento_ristorazione.pdf
*CERTIFICAZIONI (in possesso della ditta e/o del centro cottura)
ISO 22000:2005
La norma ISO 22000:2005 “sistemi di gestione per la sicurezza alimentare – requisiti per qualsiasi
organizzazione nella filiera alimentare”, va ad armonizzare a livello internazione gli standard per
l’igiene e la sicurezza alimentare ed è applicabile a tutti gli attori della catena alimentare.
UNI 22005:2008
La norma ISO 22005:2008 “rintracciabilità delle filiere agroalimentari) diviene complementare per le
aziende certificate ISO 22000:2005.
Questa prevede la registrazione delle materie prime per identificare l’origine di un prodotto o
ingrediente, facilitare l’individuazione di un eventuale allarme, contribuire alla ricerca di cause di
non conformità e ritirare il prodotto non conforme dal mercato. Prevede inoltre l’identificazione
della documentazione necessaria in ogni fase della produzione.
UNI EN ISO 14001
per le imprese ed i siti di produzione sono le norme ISO 14000 e il regolamento EMAS.
La norma UNI EN ISO 14001 del 1996, revisionata nel 2004 e successivamente nel 2015, è uno
strumento internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che
specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Viene rilasciata da un organismo
indipendente accreditato che l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei
processi, prodotti e servizi.
EMAS
EMAS è l’acronimo di Eco-Management and Audit Scheme, ovvero un sistema comunitario di
ecogestione e audit ambientale. Il nuovo Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, entrato in vigore nel gennaio 2010, in sostituzione del precedente Regolamento
Comunitario EMAS del 2001, e un sistema di certificazione che riconosce a livello europeo il
raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale.
Le organizzazioni che partecipano volontariamente si impegnano a redigere una dichiarazione
ambientale in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende procedere nel
miglioramento continuo. Con l’ultimo aggiornamento EMAS, l’Unione Europea ha introdotto nel
Regolamento nuovi concetti e importanti chiarimenti, tra le quali:
• la registrazione cumulativa, ovvero la possibilità per una organizzazione di richiedere
un’unica registrazione per tutti i siti o di una parte dei siti, ubicati in uno o più stati;
•

la registrazione di Distretto, per un gruppo di organizzazioni indipendenti tra loro, ma
accomunate da vicinanza geografica o attività imprenditoriale;

•

deroghe e incentivi alla partecipazione per le organizzazioni di piccole dimensioni sia
pubbliche che private;
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l’adozione di un unico logo riconoscibile.

Gli ulteriori elementi di cui le organizzazioni che applicano il sistema EMAS devono tener
conto sono:
• una Analisi Ambientale Iniziale, onde individuare e valutare gli aspetti ambientali e gli
obblighi normativi applicabili in materia di ambiente;
•

il rispetto degli obblighi normativi, dimostrando di provvedere all’attenzione della normativa
ambientale, comprese le autorizzazioni e i relativi limiti;

•

effettive prestazioni ambientali dell’organizzazione con riferimento agli aspetti diretti e
indiretti rilevati nell’analisi ambientale, impegnandosi a migliorare continuamente le proprie
prestazioni;

•

partecipazione del personale, coinvolto nel processo finalizzato al continuo miglioramento
delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;

•

comunicazione con il pubblico e le altre parti interessate, attraverso la pubblicazione della
Dichiarazione Ambientale.

ECOLABEL UE
L'Ecolabel UE (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio dell'Unione europea di qualità ecologica
che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi
dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali.
Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero
ciclo di vita.
Il marchio Ecolabel UE, il cui logo è rappresentato da un fiore, è uno strumento volontario, selettivo
e con diffusione a livello europeo.
La concessione del marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di
Tipo I (ISO 14024), applicato ai prodotti divisi per gruppi. I criteri ecologici di ciascun gruppo di
prodotti sono definiti usando un approccio "dalla culla alla tomba" (LCA - valutazione del ciclo di
vita) che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita,
iniziando dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e
selezionare i fornitori, passando attraverso i processi di lavorazione, dove sono gli impatti
dell'azienda produttrice ad essere controllati, alla distribuzione (incluso l'imballaggio) ed utilizzo,
fino allo smaltimento del prodotto a fine vita.
Gli studi LCA alla base dei criteri si focalizzano su aspetti quali il consumo di energia, l'inquinamento
delle acque e dell'aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale
e la protezione dei suoli. Per ottenere l'Ecolabel UE ai parametri ambientali si aggiungono i criteri di
idoneità all'uso, utili a qualificare il prodotto anche dal punto di vista della prestazione, per
superare il luogo comune che considera i prodotti ecologici come prodotti di scarsa qualità.
Una volta che i criteri adottati da una maggioranza qualificata di Stati membri e dalla
Commissione europea, restano validi fino a quando, a seguito di un riesame della Commissione,
non si ritiene di effettuare una revisione che potrebbe renderli più restrittivi, in relazione al mercato
e ai progressi scientifici e tecnologici, sempre al fine di migliorare le prestazioni ambientali del
prodotto etichettato e di mantenere la selettività del marchio.
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2.4 TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI DOP IGP E STG DELLA REGIONE del
VENETO
*La zona di produzione dei prodotti contrassegnati da un asterisco si estende anche in altre regioni.

Denominazione di origine protetta (DOP)

Indicazione geografica protetta (IGP)

1.2 Prodotti a base di carne
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
Salamini italiani alla Cacciatora *

Cotechino Modena *
Mortadella Bologna *

Soppressa Vicentina

Salame Cremona *
Zampone Modena *

1.3 Formaggi
Asiago *
Casatella Trevigiana
Grana Padano *
Montasio *
Monte Veronese
Piave
Provolone Valpadana *
Taleggio *
1.4 Altri prodotti di origine animale
Miele delle Dolomiti Bellunesi
1.5 Oli e grassi
Olio extravergine di oliva Garda *
Olio extravergine di oliva
Veneto Valpolicella
Veneto Euganei e Berici
Veneto del Grappa
1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
Aglio Bianco Polesano
Asparago Bianco di Bassano
Marrone di S. Zeno

Asparago Bianco di Cimadolmo
Asparago di Badoere
Ciliegia di Marostica
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese
Insalata di Lusia
Marrone di Combai
Marroni del Monfenera
Pesca di Verona
Radicchio di Chioggia
Radicchio di Verona
Radicchio Rosso di Treviso
Radicchio Variegato di Castelfranco
Riso del Delta del Po *
Riso Nano Vialone Veronese

1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
Cozza di ScardovarI
In azzurro indicati i prodotti permessi nella ristorazione scolastica.
Per l’elenco nazionale aggiornato dei prodotti DOP, IGP e STG fare riferimento al sito internet:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
Per l’elenco aggiornato dei prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali
previsti dagli art. 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999 n.350 è possibile
consultare: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3276
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2.5 PRODOTTI A MARCHIO, DA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DA AGRICOLTURA SOCIALE
I REGOLAMENTI DELLA CE DI TUTELA DELLE PRODUZIONI A MARCHIO
L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di
Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità
Tradizionale Garantita (STG).
La storia e le tradizioni di tutto il nostro Paese risiedono anche nella tutela e nella valorizzazione del
grande patrimonio agroalimentare italiano; è grazie a questi sistemi che è possibile incoraggiare le
produzioni agricole e i produttori, proteggendo i nomi dei prodotti contro imitazioni ed abusi,
aiutando nel contempo i consumatori a riconoscere e a scegliere la qualità.
A livello legislativo, con la definizione di “prodotti tipici” sono comunemente indicati tutti quei
prodotti che hanno ottenuto dall’UE un riconoscimento quale
• DOP o IGP ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006 (ex Reg. 2081/92), oppure
•

STG secondo il Regolamento CE n. 509/2006 (ex Reg. 2082/92).

I marchi DOP ed IGP rappresentano quindi, prima di tutto, degli strumenti di tutela; per
questo si preferisce parlare di Marchi d’Origine , vale a dire di marchi che garantiscono la qualità
di determinati prodotti alimentari oggetto della normativa europea di riferimento.
In particolare in relazione al collegamento più o meno stretto tra le caratteristiche del
prodotto, il fattore umano ed ambientale e l’origine geografica, ci si riferisce a:
DOP (Denominazione di Origine Protetta, art. 2, par. 2 lett. a, Regolamento CE n. 510/2006):
denominazione attribuita per identificare un prodotto la cui
“produzione, trasformazione ed elaborazione” hanno luogo in un’area
geografica ben delimitata, in base ad un’esperienza riconosciuta e
constatata e secondo un determinato processo produttivo (definito in
apposito disciplinare di produzione). La materia prima di base deve
provenire dalla zona indicata e in tale zona deve pure essere
completamente trasformata ed elaborata; ma le caratteristiche finali
del prodotto devono derivare chiaramente ed inequivocabilmente
dall’ambiente geografico (inteso come comprensivo anche del
fattore umano). La valorizzazione dei prodotti DOP risiede, dunque,
proprio nel stretto legame tra le caratteristiche qualitative e l’origine geografica (per esempio il
Parmigiano Reggiano e l’Asiago).
IGP (Indicazione Geografica Protetta, art. 2, par. I, lett. b,
Regolamento CE n. 510/2006): attribuita a quei prodotti il cui legame
con una specifica area geografica è rappresentato da “almeno una
delle fasi della sua preparazione”. Il riconoscimento IGP è concesso a
quei prodotti agroalimentari in cui una o più fasi del processo
produttivo (produzione, trasformazione, elaborazione) si svolgono in
un’area geografica delimitata, da cui traggono il loro nome. Tali fasi
devono essere quelle fondamentali per conferire al prodotto le sue
caratteristiche peculiari, stabilite da un apposito disciplinare di
produzione (per esempio Fagiolo di Lamon).
STG (Specialità Tradizionale Garantita, art. 2, par. I, Regolamento CE n. 509/2006): questa dicitura
non fa riferimento ad un’origine ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione o di un
metodo di produzione tradizionale. Il riconoscimento STG è concesso a
quei prodotti agroalimentari che sono ottenuti secondo un metodo di
lavorazione tradizionale, al fine di tutelarne la specificità. In questo
caso è la tipicità della ricetta ad essere riconosciuta e tutelata dalla
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UE, a differenza dei riconoscimenti DOP e IGP che tutelano il prodotto. La “specificità” consiste in
elementi che dovrebbero distinguere tali prodotti da quelli analoghi appartenenti alla stessa
categoria. Tali elementi sono rinvenibili nelle materie prime tradizionali, nell’aver una composizione
tradizionale, nell’aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione tradizionale (art. 4
Regolamento CE n. 509/2006).
CERTIFICAZIONE MSC (Marine Stewardship Council)
Marine Stewardship Council (MSC) è una organizzazione no profit indipendente con un
programma di certificazione Ecolabel e di pesca, la cui finalità è verificare il rispetto di pratiche di
pesca ecosostenibili assegnando un marchio blu MSC Ecolabel a chi rispetta i
criteri di valutazione.
I tre principi della norma MSC prendono in considerazione:
1. La condizione degli stock ittici soggetti a pesca (per stock ittico si
intende la sottopopolazione di una certa specie ittica in una
determinata area geografica)
2. L'impatto della pesca sull'ecosistema marino
3. Il sistema di gestione della pesca
Lo standard MSC è coerente con le "Guidelines for the Eco-labelling of Fish and Fishery Products
from Marine Wild Capture Fisheries" adottate dalla FAO nel 2005.
Qualsiasi attività di pesca che vuole essere certificata MSC e vuole utilizzare il marchio di qualità
ecologica è valutata secondo i protocolli MSC da un organismo di certificazione indipendente
accreditato per effettuare valutazioni MSC (Accreditamento Services International -ASI).
Lo standard MSC per la pesca sostenibile supporta esclusivamente i prodotti ittici pescati e non
quelli allevati.
Analogamente alla Marine Stewardship Council, l’organizzazione Friend of the Sea (FOS) offre
schemi di certificazione che garantisce il ricorso a stock non sovrasfruttati.
PRODOTTI DA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e
il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce
allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori
marginalizzati
e
garantendone
i
diritti.
È prevista la possibilità di assegnare dei punteggi all’offerente che si impegna a fornire prodotti
esotici (ananas, banane, cacao, zucchero e caffè) che provengano da produzioni biologiche
estere con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla
Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale, elaborato ed approvato da Fairtrade
Labelling Organizations – FLO e World Fair Trade Organization – WFTO.
Tali prodotti sono importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e
internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati
da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair
Italia a livello nazionale), come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-02070/2006
approvata il 6 luglio 2006.
PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOCIALE (legge 141/2015 entro 23 novembre documento
ufficiale e aggiornato)
L’Agricoltura Sociale (L. 381/91) si realizza quando l’azienda, congiuntamente alla produzione
agricola, produce beni e servizi per il mercato o nell’interesse collettivo.
215

496
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 218 di 223

Tra i prodotti da agricoltura sociale:
-

prodotti da aziende che integrano la disabilità (Legge 12/03/1999 n.68 Norme per il diritto al
lavoro dei disabili)

-

prodotti da aziende che integrano il lavoro dei detenuti (Legge 22/07/2000 n.193 Norme
per favorire l’attività lavorativa dei detenuti)

-

prodotti provenienti da territori confiscati alla mafia (Legge di iniziativa popolare 109/96).

La Regione del Veneto, con la legge regionale n.14 del 28 giugno 2013, promuove l'agricoltura
sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la
gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in
ambito
agricolo
di
pratiche
rivolte
all'offerta
di
servizi
socialmente
utili.
Le attività dell'agricoltura sociale sono indirizzate a :
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative
sociali" e alle fasce deboli così come previste dalla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" attraverso assunzioni, tirocini,
formazione professionale aziendale;
b) ambiti d'attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi
pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà
della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;
c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di
benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia
con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e
produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità
residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire
esperienze di crescita e integrazione sociale;
d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con
l'autorità giudiziaria e l'ente locale.
Le imprese agricole che svolgono le attività dell'agricoltura sociale possono assumere il ruolo di
"Fattorie sociali" proponendo sul mercato oltre ai prodotti tradizionalmente agricoli anche servizi di
tipo culturale, educativo, assistenziale, formativo ed occupazionale; e sono inserite nell’Elenco
Regionale delle fattorie sociali.
ART. 24 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Fatturazione e pagamento del servizio restano rimesse alla scelta dell’Amministrazione appaltante
e fissate secondo i criteri a lei più congeniali e convenienti.
Il pagamento delle fatture avverrà entro (indicare il numero) giorni dal ricevimento delle stesse
dall’Ente appaltante e dovranno corrispondere effettivamente ai pasti forniti.
L’Ente appaltante si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta dopo la stipula del
contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di
contabilità degli Enti Locali, entro 60 giorni dalla presentazione di fattura. L’onere sarà finanziato
con mezzi ordinari di bilancio.
Ogni fattura comprendente i pasti forniti, suddivisi per scuola, avrà cadenza mensile e dovrà fare
riferimento alle bolle di consegna che quotidianamente accompagnano le forniture, bolle che
dovranno essere firmate dagli operatori che ritirano le forniture stesse previo controllo.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate
per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant’altro dalla stessa dovuto.
Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’Ente appaltante, dovuti a cause di forza maggiore,
non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente
contratto. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione
216

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
497
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1663 del 12 novembre 2018

pag. 219 di 223

appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione
dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al
servizio di cui trattasi.
ART. 25 CAUZIONI E ASSICURAZIONI
Le cauzioni e le modalità di assicurazione verranno stabilite dall’Ente appaltante.
ART. 26 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico-sanitaria
attinenti alla produzione-preparazione, conservazione, trasporto e/o distribuzione dei pasti da
somministrare ed essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
Inoltre è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni
arrecati a persone o cose durante l’esecuzione del contratto.
ART. 27 CONTROLLI SUL SERVIZIO E SULLE DERRATE
L’ente gestore, con le frequenze e nel momento che lo riterranno opportuni, si riservano il diritto di
procedere con proprio personale o attraverso istituti/laboratori di effettuare delle analisi e dei
controlli di conformità delle derrate utilizzate, mediante prelievi delle stesse ed analisi da effettuare
in contradditorio con la ditta di ristorazione.
Tali controlli saranno effettuati senza interferire con lo svolgimento delle attività di produzione e
distribuzione dei pasti.
L’ente gestore, con le frequenze e nel momento che lo riterranno opportuni, si riservano il diritto di
procedere con proprio personale o attraverso istituti/laboratori di effettuare i seguenti controlli del
servizio di ristorazione:
•
sui piatti pronti e sulla pertinenza delle temperature,
•
sul rispetto delle grammature,
•
sulla gradimento del pasto tramite rilevazione degli scarti in mensa,
•
sulla modalità di conservazione degli alimenti,
•
sulle modalità operative in fase di produzione,
•
sul rispetto del Manuale di Autocontrollo HACCP,
•
sul rispetto delle disposizioni presenti nel presente Capitolato Speciale,
•
nel rispetto dei requisiti di qualità indicati in fase di aggiudicazione dell’appalto,
•
sul rispetto delle disposizioni presenti nelle Linee di Indirizzo per il miglioramento della Qualità
Nutrizionale della regione del Veneto,
•
sul rispetto della normativa inerente la sicurezza alimentare con particolare attenzione ai
Regolamenti Comunitari.
ART. 28 CONTENZIOSO / CONTROVERSIE GIUDIZIARIE
Gli eventuali contenziosi sono da dirimersi di fronte al foro competente per territorio.
ART. 29 PENALITÀ
La ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio previsto dal capitolato avrà l’obbligo di seguire le
disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso.
L’Amministrazione appaltante, previa contestazione alla ditta appaltatrice applica sanzioni nei
casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e
specificatamente riguardo a:
•
Qualità delle derrate non rispondenti per qualità merceologica ed organolettica e non
rispondenti per stato fisico, batteriologico, bromatologico e parassitologico.
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•
•
•
•
•
•
•

Grammature dei cibi e numero di razioni non corrispondente a quanto previsto dal contratto.
Menù non rispondenti alla tabella dietetica approvata.
Ritardo nella consegna dei pasti nei plessi rispetto agli orari concordati.
Mancato rispetto delle temperature di sicurezza.
Contenitori non conformi a quanto previsto dal capitolato.
Ritrovamento di corpi estranei nei cibi.
Mancato o non idoneo allestimento, sanificazione e riordino dei locali, qualora il servizio sia
compreso nell’appalto.
Le sanzioni previste sono stabilite a giudizio dell’Ente appaltante. L’amministrazione appaltante
avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto con tutte le conseguenze che detta
risoluzione comporta nel caso in cui dovessero verificarsi:
•
Gravi violazioni degli obblighi contrattuali in particolare per quanto riguarda le materie prime e
il mancato rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato;
•
Altre violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta appaltatrice nonostante le
diffide formali dell’Amministrazione appaltante.
•
Accertamenti ispettivi e di laboratorio che documentino la non accettabilità del prodotto.
•
La sospensione o comunque la mancata esecuzione della fornitura affidata.
•
Subappalto del servizio.
•
Accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte
della ditta appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile o penale.
•
Riscontro di gravi irregolarità nello stabilimento.
Eventuali deficienze o carenze vengono comunicate alla ditta appaltatrice per iscritto e la stessa
deve procedere nei limiti e secondo i tempi indicati dall’Amministrazione appaltante. Si conviene
che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la
contestazione degli addebiti.
Alla contestazione dell’inadempienza la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le sue contro
deduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito ferma restando la
facoltà dell’Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
ART. 30 NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in
materia e quanto disposto dal Codice Civile.
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(Codice interno: 382141)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1665 del 12 novembre 2018
Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 73 del 07/06/2017, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017, sullo schema di decreto del Ministero della Salute di istituzione
dell'Anagrafe Nazionale Vaccini.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende recepire l'Intesa Rep. Atti n. 154/CSR del 06/09/2018 relativa all'istituzione
dell'Anagrafe Nazionale Vaccini.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Nell'allegato 1 del D.P.R. del 12/01/2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", al Livello A della "Sorveglianza, prevenzione e
controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali", è previsto come programma A3 il
"Completamento anagrafi vaccinali informatizzate regionali e trasmissione dati informatizzati a livello nazionale".
Con l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 10/CSR del 19/01/2017 è stata sancita l'intesa sul documento recante "Piano Nazionale
Prevenzione Vaccinale 2017 - 2019", che include tra i propri obiettivi il completamento dell'informatizzazione delle anagrafi
vaccinali e individua un data set minimo di informazioni che le Regioni devono utilizzare per realizzare delle anagrafi uniche a
livello regionale.
Successivamente, nell'allegato A1 del D.P.C.M. del 03/03/2017, recante "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei
registri di mortalità, di tumori e di altre patologie", è stato previsto al punto A1.25 il "Sistema di segnalazione delle malattie
infettive".
Con il decreto-legge n. 73 del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017, sono state
approvate le "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci".
In particolare, l'articolo 4-bis della citata legge prevede che, con decreto del Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sia istituita presso il Ministero stesso l'Anagrafe Nazionale Vaccini, contenente i soggetti vaccinati o da
sottoporre a vaccinazione, i soggetti immunizzati, i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in
caso di accertato pericolo per la salute, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli
eventuali effetti indesiderati.
Con l'Intesa Rep. Atti n. 154/CSR del 06/09/2018 è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministero della Salute di
istituzione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, che si ritiene di recepire con la presente delibera all'Allegato "A" al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Pertanto, il decreto istituisce e disciplina il funzionamento, presso il Ministero della Salute, dell'Anagrafe Nazionale Vaccini,
con l'obiettivo di garantire, nell'ambito del monitoraggio dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle
coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinale nazionale vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale,
regionale e aziendale, anche a fini comparativi.
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.P.R. del 12/01/2017;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
523
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il D.P.C.M. del 03/03/2017;
VISTO il decreto-legge n. 73 del 07/06/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 31/07/2017;
VISTE l'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 10/CSR del 19/01/2017, l'Intesa Rep. Atti n. 154/CSR del 06/09/2018;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 1 del 10/01/1997;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di recepire l'Intesa Rep. Atti n. 154/CSR del 06/09/2018 relativa all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, di cui
all'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale.
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(Codice interno: 382149)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1666 del 12 novembre 2018
Variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018 e autorizzazione del finanziamento per
il rimborso degli esami autoptici eseguiti nel corso del 2017 nei casi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob nella Regione del
Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018 e
assegnare un finanziamento a favore delle Aziende sanitarie, a titolo di rimborso, per gli esami autoptici eseguiti, nel corso del
2017, per i casi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob nella Regione del Veneto. Le risorse necessarie verranno assegnate per il
tramite dell'Azienda Zero.

l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Malattia di Creutzfeldt-Jakob appartiene al gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) ed è una malattia
neurodegenerativa ad esito letale che, ai sensi del D.M. del 21/12/2001, sono sottoposte a sorveglianza obbligatoria e devono
essere segnalate, sia nei casi sospetti che nei casi accertati.
Con la D.G.R. n. 3665 del 25/11/2008 la Giunta Regionale ha stabilito in euro 1.985,43 la tariffa per singola autopsia per
diagnosi di encefalopatia spongiforme ed ha individuato la UOS di Medicina Necroscopica e Anatomia Patologica Forense
dell'Ospedale di Vicenza quale struttura più adatta per eseguire l'esame autoptico nei casi in cui i soggetti decedono in strutture
ospedaliere con sale autoptiche non idonee oppure in contingenze particolari che impediscano l'espletamento di tale esame.
Con le note prot. n. 58056 del 15/06/2017 e prot. n. 90090 del 25/09/2017 l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato
l'impossibilità di svolgere i riscontri diagnostici per urgenti interventi di ristrutturazione edilizia presso l'obitorio di Vicenza,
coinvolgenti anche la sala autoptica; successivamente, con nota prot. n. 121942 del 20/12/2017 la stessa Azienda ULSS ha
comunicato il ripristino dell'agibilità della sala settoria presso l'obitorio dell'Ospedale di Vicenza. Le citate note, agli atti della
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, sono state comunicate alle Aziende sanitarie, affinché si potessero
organizzare autonomamente per gli eventuali necessari riscontri diagnostici in attesa dell'agibilità della sala.
Al fine di procedere al rimborso per le eventuali autopsie realizzate per gli esami autoptici eseguiti nei casi di Malattia di
Creutzfeldt-Jakob, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con nota prot. n. 126337 del 04/04/2018,
integrata dalla successiva nota prot. n. 324830 del 02/08/2018, ha chiesto alle Aziende sanitarie del Veneto di trasmettere
l'elenco delle autopsie eseguite nell'anno 2017.
Dai riscontri ricevuti, risulta che nel corso del 2017 sono state eseguite le seguenti autopsie:
• n. 1 comunicata dall'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (nota prot. n. 146588 del 09/08/2018);
• n. 2 comunicate dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana (nota prot. n. 73586 del 13/08/2018);
• n. 1 comunicata dall'Azienda ULSS 8 Berica (nota prot. n. 77778 del 27/07/2018);
• n. 10 comunicate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona (nota prot. n. 55248 del
13/08/2018);
• n. 7 comunicate dall'Azienda Ospedaliera di Padova (nota prot. n. 49292 del 13/08/2018);
per un totale di n. 21 esami autoptici relativi ai casi di sospetta Malattia di Creutzfeldt-Jakob, per un costo totale di euro
41.694,03.
Con la L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il governo
della sanità della Regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
Aziende Ulss" è stata istituita l'Azienda Zero che tra le proprie funzioni ha la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Con proprio Decreto n. 32 del 26/02/2018, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, sulla base delle proposte delle
competenti Strutture regionali, ha effettuato la programmazione dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA)
per l'esercizio 2018, ai fini della successiva approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Regionale, in base a quanto
previsto dalla citata L.R. n. 19/2017, avvenuta con la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018.
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Successivamente, con il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 del Direttore della U.O. Procedure contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo
adempimenti si è proceduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della L.R. n. 19/2016, l'impegno e la
liquidazione dei finanziamenti della GSA per l'esercizio 2018 a favore di Azienda Zero.
Considerato che tra le linee di spesa, assegnate nell'anno 2018 alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, è
stata prevista la linea di spesa n. 0011, denominata "Esame autoptico nei casi di Creutzfeldt-Jacob in Veneto", per il rimborso
degli esami autoptici eseguiti nei casi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob per l'anno 2017, che risulta però non sufficientemente
capiente per la copertura del succitato importo complessivo, si è proceduto a richiedere una integrazione della citata linea di
spesa.
Pertanto, vista la nota prot. n. 436667 del 26/10/2018 di richiesta variazione budget di spesa accentrata regionale, si ritiene di
procedere nel seguente modo:
• variazione in diminuzione sulla linea di spesa n. 0224 denominata "Valorizzazione dei sistemi di sorveglianza e
supporto alla valutazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019" (d2) per euro 15.694,03;
• variazione in aumento della linea di spesa n. 0011 denominata "Esame autoptico nei casi di Creutzfeldt-Jacob in
Veneto" (d1) per euro 15.694,03.
Alla luce di quanto fin qui detto, con il presente provvedimento si assegna, per il corrente esercizio, il finanziamento
complessivo massimo di euro 41.694,03 nel seguente modo:
• euro 1.985,43 all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
• euro 3.970,86 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
• euro 1.985,43 all'Azienda ULSS 8 Berica;
• euro 19.854,30 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona;
• euro 13.898,01 all'Azienda Ospedaliera di Padova;
la cui copertura finanziaria è a carico delle risorse per finanziamento della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di
previsione dell'esercizio corrente n. 103285 (spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art.
20, c. 1 p.to B), inserite nella linea di spesa n. 0011 denominata "Esame autoptico nei casi di Creutzfeldt-Jacob in Veneto";
natura della spesa: debito non commerciale.
Si dispone, inoltre, che Azienda Zero provvederà all'erogazione ai beneficiati dei relativi importi, in un'unica soluzione,
all'approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.M. del 21/12/2001;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTI l'art. 2, comma 2 e l'art. 4 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 1 del 10/1/1997;
VISTE la D.G.R. n. 3665 del 25/11/2008, la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018;
VISTI il D.D.G. Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018, il D.D.R. n. 6 del 10/04/2018 U.O. Procedure contabili, Bilancio
Consolidato, Tavolo adempimenti;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la variazione Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata anno 2018, procedendo nel seguente modo:
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♦ variazione in diminuzione sulla linea di spesa n. 0224 denominata "Valorizzazione dei sistemi di
sorveglianza e supporto alla valutazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019" (d2) per
euro 15.694,03;
♦ variazione in aumento della linea di spesa n. 0011 denominata "Esame autoptico nei casi di
Creutzfeldt-Jacob in Veneto" (d1) per euro 15.694,03;
3. di prendere atto che l'importo complessivo di euro 41.694,03 deve essere così assegnato:
♦ euro 1.985,43 all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
♦ euro 3.970,86 all'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
♦ euro 1.985,43 all'Azienda ULSS 8 Berica;
♦ euro 19.854,30 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona;
♦ euro 13.898,01 all'Azienda Ospedaliera di Padova;
4. di dare atto che il finanziamento massimo di euro 41.694,03 è a carico delle risorse per finanziamenti della GSA
stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente n. 103285, (spesa sanitaria corrente
per il finanziamento dei Lea L.R. 14/03/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to B), inserite nella linea di spesa n. 0011,
denominata "Esame autoptico nei casi di Creutzfeldt-Jacob in Veneto", natura della spesa: debito non commerciale,
del bilancio annuale di previsione anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità di spesa, già erogate ad Azienda
Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 326/2018 e dal Decreto n. 6/2018;
5. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione ai beneficiati dei relativi importi, in un'unica soluzione,
all'approvazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura
non commerciale;
7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
529
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1667 del 12 novembre 2018
Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018. Accordo, ai sensi dell'art.
1, commi 34 e 34-bis, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approvano, contestualmente, i progetti elaborati per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilevo nazionale per l'anno 2018 indicati nel Piano Sanitario Nazionale e le relazioni illustrative dei progetti
relativi all'anno 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della Sanità, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possa vincolare
delle quote del Fondo Sanitario alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale.
Ai sensi del comma 34-bis del medesimo art. 1, Legge n. 662/1996, al fine di poter beneficiare delle quote vincolate del Fondo
Sanitario Nazionale, le Regioni devono elaborare specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale, sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro della Salute ed approvate con Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 34-bis prevede, altresì, che "A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le
Regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle
Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le
Regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo
di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30
per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei
progetti presentati dalle Regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le
mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota
residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento già erogata".
Nella seduta del 1 agosto 2018, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 34-bis della Legge
n. 662/1996, Rep. Atti n. 149/CSR per l'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di
Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018. L'assegnazione complessiva spettante alla Regione Veneto è stata pari a euro
100.338.772,00.
Successivamente, con Accordo Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018, la Conferenza Stato-Regioni ha individuato le seguenti
linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per l'anno 2018:
1. Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità;
2. Promozione dell'equità in ambito sanitario;
3. Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del
dolore in area pediatrica;
4. Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione;
5. La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 34-bis, della Legge n. 662/1996, l'Accordo Rep. Atti n. 150/CSR del 1
agosto 2018 ha stabilito che, entro 60 giorni dalla stipula dello stesso, i progetti predisposti nell'ambito delle linee progettuali di
cui al precedente capoverso, siano presentati dalle Regioni al Ministero della Salute, su proposta del quale, previa valutazione
favorevole del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa 23 marzo
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2005, saranno sottoposti all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.
Secondo il medesimo Accordo, la delibera di approvazione dei progetti deve necessariamente contenere "anche la specifica
relazione illustrativa dei risultati raggiunti da ogni progetto presentato nell'anno precedente".
Pertanto, sulla base delle linee progettuali individuate ed approvate dalla Conferenza permanente, i competenti uffici regionali
hanno predisposto i progetti di seguito elencati che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
Linea n. 1 "Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità" - Allegato A;
Linea n. 3 "Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del
dolore in area pediatrica" - Allegato B;
Linea n. 4 "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione" - Allegato C;
Linea n. 4 "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - Obiettivo Prioritario: Supporto al Piano
Nazionale della Prevenzione" - Allegato D.
Si propone, quindi, di approvare i sopra elencati progetti, da inoltrare al Ministero della Salute per il seguito di competenza, ai
sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018, unitamente alle relazioni illustrative dei risultati per i
progetti elaborati nell'anno 2017 e approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 2171 del 29 dicembre 2017, relazioni
contenute nell'Allegato E parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Al fine di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, si incarica la Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA.
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. 1, commi 34 e 34-bis, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e ss. mm.ii.;
VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 149/CSR del 1 agosto 2018, sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE relativa
all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno
2018;
VISTO l'Accordo Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018, sulla proposta del Ministero della Salute di linee progettuali per
l'utilizzo da parte delle regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l'anno 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare i seguenti progetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elaborati
nell'ambito delle linee progettuali individuate dall'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018, per
l'utilizzo da parte delle regioni delle risorse vincolate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis della Legge 23 dicembre
1996 n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, per l'anno 2018:
Linea n. 1 "Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità" Allegato A;
Linea n. 3 "Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative
e della terapia del dolore in area pediatrica" - Allegato B;
Linea n. 4 "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione" - Allegato C;
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Linea n. 4 "Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - Obiettivo Prioritario:
Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione" - Allegato D;
2. di trasmettere i progetti, di cui al punto precedente, al Ministero della Salute per la successiva approvazione da parte
della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018;
3. di prendere atto delle relazioni illustrative dei risultati raggiunti, relative ai progetti approvati per l'anno 2017 con
D.G.R. n. 2171 del 29 dicembre 2017, tutte riportate nell'Allegato E del presente provvedimento;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA a provvedere in merito all'ulteriore corso del presente
provvedimento e agli eventuali adempimenti conseguenti;
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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Progetto

ex Accordo Stato-Regioni rep. atti 150/CSR del 1 agosto 2018 per l’utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi
dell’art. 1, commi 34 e 34bis, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018.
1. Regione proponente: Regione del Veneto
2. Titolo del progetto: La gestione integrata della cronicità nella Regione Veneto
3. Linea progettuale: Linea 1 “Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con
multicronicità”.
4. Referente
Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto - Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie
territoriali
Indirizzo: Rio Novo Dorsoduro, 3493 - 30125 Venezia
Tel. 041/2793404- 3529
e-mail: mariacristina.ghiotto@regione.veneto.it
Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin, San Polo 2514, 30125 Venezia
Tel. 041/2793457
Fax 041/2793491
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it

5. Durata del progetto: pluriennale 2018-2021
6. Aspetti finanziari: Importo assegnato a valere su quota vincolata FSN 2018: euro 50.370.028
7. Stato del progetto: nuovo progetto, in continuazione con la progettualità pluriennale “Gestione della
cronicità” 2017-2019

Contesto
A fronte della complessità dei bisogni assistenziali, in considerazione della crescita della cronicità vi è
l’esigenza di definire nuovi modelli assistenziali con approccio multi disciplinare e inter disciplinare in grado
di porre in essere meccanismi di integrazione delle prestazioni sanitarie e sociali territoriali ed ospedaliere,
favorendo la continuità delle cure e ricorrendo a misure assistenziali ed organizzative di chiara evidenza
scientifica ed efficacia al fine di promuove team di multiprofessionali, garantendo l’integrazione
dell’assistenza attraverso l’implementazione di appositi PDTA.
Infatti, i mutamenti socio-demografici e dei bisogni richiedono una profonda reingegnerizzazione della rete
assistenziale verso la creazione di una «filiera dell’assistenza territoriale» fondata su processi coordinati e
collegamenti funzionali tra gli attori del Sistema. Alla luce di questi cambiamenti, la programmazione
regionale, in conformità a quanto stabilito dal Piano Nazionale della Cronicità, riconosce la necessità di
definire linee di sviluppo generali condivise che comprendano: il cambiamento organizzativo e gestionale del
SSSR, l’implementazione e diffusione di percorsi assistenziali condivisi, la diffusione di un modello di presa
in carico del paziente cronico, la creazione di relazioni funzionali tra Ospedale, Territorio e Dipartimento di
Prevenzione, il consolidamento dei flussi informativi.
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In particolare, con la L.R. n. 19 del 25/10/2016, di istituzione dell’Azienda Zero e ridefinizione dell’assetto
organizzativo delle Aziende ULSS, si è dato avvio alla riorganizzazione della rete dei servizi sanitari al fine
di orientare il Sistema verso un modello di assistenza:
- organizzato intorno alla persona;
- fondato su team multiprofessionali;
- strutturato su processi integrati.
Obiettivi strategici
Il SSSR deve essere in grado di aiutare le persone a raggiungere il massimo grado di funzionalità possibile in
relazione al proprio stato di salute, prevedendo una presa in carico efficace ma sostenibile sia in termini
economici ma anche in termini di valori individuali e sociali. Infatti l’obbiettivo del SSR è quello di porre al
centro del sistema la persona, mediante l’umanizzazione delle cure, la realizzazione di percorsi di cura
partecipati e condivisi, l’equità nell’accesso ai servizi, la globalità di copertura di base alle necessità
assistenziali di ciascuno.
Tuttavia, a seguito della approvazione della L.R. n. 19/2016 che ha previsto il passaggio da n. 21 Aziende
ULSS a n. 9 Aziende ULSS, si pone la necessità di ricercare una uniformità nei modelli assistenziali al fine
di garantire, da un lato, l’equità nel contesto regionale e, dall’altro, facilitare le procedure di dialogo ed i
collegamenti funzionali all’interno delle nuove Aziende, quali risultanti dell’accorpamento di differenti
modelli organizzativi.
In questo processo di riorganizzazione diventa fondamentale individuare modelli organizzativi funzionali
alla presa in carico della cronicità che riconoscano nel Distretto la funzione di coordinamento dell’assistenza.
In conformità ai contenuti del Piano Nazionale della Cronicità è infatti necessario perseguire i seguenti
obiettivi prioritari:
- facilitare la creazione di una rete assistenziale integrata;
- favorire lo sviluppo di un approccio per percorsi assistenziali integrati mediante l’implementazione di
PDTA e di strumenti/scale di valutazione condivisi e trasversali ai diversi profili di cronicità;
- attivare e sviluppare team multiprofessionali di assistenza primaria, sviluppando un approccio di Care
Management Team;
- dare completa attuazione al modello della Centrale Operativa territoriale (COT), quale strumento
organizzativo di interconnessione tra Ospedale e Territorio.
STRATEGIE DI SVILUPPO
Vista la profonda e generale riorganizzazione dell’intero SSSR del Veneto, in coerenza con quanto già
realizzato, si intende dar corso alle seguenti attività:
AZIONE 1 - RIDEFINIRE IL RUOLO DEL DISTRETTO, quale:
- responsabile dell’analisi e misurazione dei bisogni al fine di identificare i modelli organizzativi, le risorse e
i luoghi di cura più appropriati per specifico livello assistenziale;
- responsabile della definizione ed attuazione dei percorsi assistenziali integrati per le principali patologie
croniche e per l’assistenza alle persone fragili;
- gestore della cronicità complessa ed avanzata, attraverso lo sviluppo di competenze cliniche (sviluppo di
alte professionalità) ed organizzative;
- facilitatore dei processi di integrazione tra i diversi nodi della rete dei servizi per assicurare una risposta
coordinata e continua ai bisogni della popolazione.
Per questo motivo sarà necessario sviluppare nel Distretto una importante competenza clinica e, al contempo,
una competenza organizzativa in grado di ricomporre e gestire i percorsi, potenziando:
- la competenza sul governo clinico inteso come l’applicazione dei percorsi assistenziali per patologie a più
elevata prevalenza;
- lo sviluppo di alte professionalità sotto l’aspetto clinico al fine di erogare l’assistenza ai pazienti complessi;
- la competenza organizzativa al fine di garantire la sintesi compiuta tra programmazione, gestione e
valutazione dei risultati.
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AZIONE 2 – SVILUPPARE PDTA CONDIVISI
Il Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale, secondo quanto definito dal Piano Nazionale della
Cronicità (PNC) 2016, è un “processo capace di guidare la filiera delle offerte nel governo dei servizi per le
patologie croniche”, e rappresenta lo strumento di trasversalità che consente di creare collegamenti tra i
diversi setting assistenziali e tra le figure professionali che entrano nel percorso di cura indipendentemente
dal luogo e dal tempo, garantendo la continuità dell’assistenza e permettendo una riallocazione delle risorse
secondo la logica della produzione di un «valore».
La realizzazione di tali percorsi ha l’obiettivo di eliminare la discontinuità tra i livelli assistenziali generando
una presa in carico integrata per la gestione della patologia cronica a garanzia di:
- continuità nell’assistenza;
- comportamento preventivo;
- appropriatezza delle cure;
- outcomes migliori.
Si rende pertanto necessario, non soltanto definire a livello regionale i PDTA per le patologie a maggiore
prevalenza, ma anche fornire alle Aziende ULSS le linee operative per la loro implementazione.
Per questo è fondamentale avviare dei “laboratori” per l’APPROFONDIMENTO SUL CAMPO con la
finalità di:
- condividere ATTIVITÀ/PROCESSI (cosa fare? quando fare? come fare?) e OPERATORI COINVOLTI
(competenze, ruoli, funzione);
- definire le INFORMAZIONI necessarie per lo sviluppo del SISTEMA INFORMATIVO-ICO (quali
informazioni e caratteristiche? a chi? quando?);
- reingegnerizzare le attività e i processi.
Adottare un approccio per percorsi consente di ottimizzare l’assistenza riducendo il ricorso a esami
diagnostici ripetitivi e inappropriati e limitare il carico del trattamento farmacologico e delle cure non
pianificate.

AZIONE 3 – PROMUOVERE L’ENGAGMENT DELLA PERSONA
Il SSSR deve essere in grado di aiutare le persone a raggiungere il massimo grado di funzionalità possibile in
relazione al proprio stato di salute. Per questo la persona deve divantare parte integrante del percorso di cura:
fondamentale è quindi il suo coinvolgimento ed impegno responsabilizzato attraverso la stesura condivisa di
un Piano integrato di cura e la stipula di un Patto di cura che individui i possibili risultati conseguibili in
considerazione anche delle sue potenzialità e del suo contesto di vita.
Infatti, al fine di rendere più efficace e sostenibile l’assistenza al paziente cronico, risulta strategico
promuovere il suo coinvolgimento consapevole e proattivo nel processo di cura.
Il paziente «persona» riveste un ruolo attivo e determinante in quanto portatore del sapere legato alla sua
storia di «co-esistenza» con la cronicità. Pertanto è necessario:
- ASCOLTARE i suoi Obiettivi di Salute;
- RESPONSABILIZZARLO sulle attività terapeutico assistenziali da attuare;
- SVILUPPARE il suo livello di Engagement.
Risulta inoltre determinante sostenere il ruolo del caregiver, soprattutto quando aumenta il livello di
complessità assistenziale e diminuiscono le capacità cognitivo/funzionali, quale figura stabile di riferimento
a supporto dell’attuazione del percorso assistenziale.
Pertanto, è necessario attuare strategie per lo sviluppo dell’Engagement del Caregiver al fine di:
- favorire la sua partecipazione attiva e consapevole;
- tutelarlo;
- garantirgli un supporto (non «farlo sentire solo» e gravato di responsabilità insostenibili).
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AZIONE 4 – SVILUPPARE I TEAM MULTIPROFESSIONALI
Sviluppo dei team di assistenza primaria
Diversamente organizzati e dimensionati a seconda delle caratteristiche del territorio ove sono collocati,
rappresentano il punto di riferimento per le comunità e si impegnano a:
- riconoscere i malati cronici;
- inserirli in percorsi di presa in carico integrata;
- sviluppare un modello di gestione dell’assistenza in team.
Per fare questo sono richiesti:
- valorizzazione del rapporto di fiducia tra medico e paziente;
- integrazione dell’assistenza primaria nel Sistema;
- sviluppo del lavoro per percorsi assistenziali con applicazione dei PDTA;
- valorizzazione del ruolo degli infermieri nell’assistenza primaria;
dimostrazione del contributo al raggiungimento degli standard di sostenibilità del Sistema.
Sviluppo dei Team multiprofessionali dedicati alla complessità
- afferenti al Distretto, a cui il paziente verrà assegnato in base al bisogno (ossia all’intensità di cura e di
assistenza),
- dimensionati sulla base della popolazione target (di riferimento),
- composti da specialisti con prevalente competenza geriatrica /internistica, dipendenti del SSN, e infermieri,
assistenti sociali ed altri professionisti con legami funzionali anche con i professionisti che operano
all’interno delle strutture ospedaliere.
Sarà compito del direttore di distretto farsi garante della presa in carico, promuovendo e monitorando lo
sviluppo di un'organizzazione multi professionale e multi disciplinare dedicata alla cura ed assistenza delle
persone con cronicità complessa, verificandone le procedure condivise e assicurando la condivisione delle
informazioni anche con i pazienti e le famiglie.

AZIONE 5 – GESTIRE LE TRANSIZIONI
La Centrale Operativa Territoriale (COT), o “Centrale della Continuità”, rappresenta uno strumento
organizzativo funzionale a tutti attori della rete socio-sanitaria, coinvolti nella presa in carico dell’“utente
fragile”, caratterizzato da multimorbidità, elevata complessità e/o terminalità.
Le sue funzioni fondamentali sono:
- mappare costantemente le risorse della rete assistenziale;
- coordinare le transizioni protette (intra ed extra Azienda ULSS), per le quali non esistono già percorsi
strutturati, con la possibilità di entrare provvisoriamente in modo operativo nel processo, facilitandone una
definizione condivisa;
- raccogliere i bisogni espressi/inespresso, di carattere sociale/sanitario/socio-sanitario, indipendentemente
dal setting assistenziale e trasmettere le informazioni utili a garantire le transizioni protette;
- garantire la tracciabilità dei percorsi attivati sui pazienti segnalati, offrendo trasparenza e supporto nella
gestione delle criticità di processo ai soggetti della rete;
- facilitare la definizione/revisione di PDTA/procedure/modalità operative aziendali, anche alla luce delle
criticità riscontrate nel corso del monitoraggio dei percorsi attivi.
Rappresentano pertanto obiettivi strategici:
- consolidare il ruolo della Centrale Operativa Territoriale quale strumento organizzativo funzionale a tutti
gli attori della rete nella gestione della “cronicità complessa ed avanzata”;
- assicurare la valutazione dei pazienti con maggiore complessità con il coinvolgimento diretto del team
multiprofessionale distrettuale;
- garantire procedure formalizzate che definiscono le modalità di transizione e i relativi strumenti.
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AZIONE 6 – SVILUPPARE IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
Al fine di poter garantire la continuità informativa, quale parte sostanziale della continuità dell’assistenza, è
necessario realizzare, a partire da una cartella unica regionale per le cure domiciliari, la Cartella clinica
elettronica del territorio in condivisione con le strutture ospedaliere, visibile dal team multiprofessionale che
ha in carico il paziente – la cui sintesi informativa alimenterà il Fascicolo Sanitario Elettronico.

AZIONE 7 – SVILUPPARE PERCORSI FORMATIVI
Al fine di sostenere gli obiettivi e le azioni sopra descritti è necessario favorire la definizione di percorsi
formativi trasversali alle diverse figure professionali coinvolte nei team, che affrontino contenuti tecnicoclinici, gestionali e organizzativo-assistenziali.
Gli indicatori di verifica saranno anche oggetto di valutazione delle direzioni generali delle aziende sanitarie.
Fasi e tempi delle azioni previste – Cronogramma
2018 2019 2020 2021
AZIONE 1 - RIDEFINIRE IL RUOLO DEL DISTRETTO
AZIONE 2 – SVILUPPARE PDTA CONDIVISI
AZIONE 3 – PROMUOVERE L’ENGAGMENT DELLA PERSONA
AZIONE 4 – SVILUPPARE I TEAM MULTIPROFESSIONALI
AZIONE 5 – GESTIRE LE TRANSIZIONI
AZIONE 6 – SVILUPPARE IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
AZIONE 7 – SVILUPPARE PERCORSI FORMATIVI
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Progetto

ex Accordo Stato-Regioni rep. atti 150/CSR del 1 agosto 2018 per l’utilizzo delle risorse vincolate, ai sensi
dell’art. 1, commi 34 e 34bis, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018.
1. Regione proponente: Regione del Veneto
2. Titolo del progetto: Sviluppo della rete delle cure palliative e della terapia del dolore in età adulta e in età
pediatrica
3. Linea progettuale: Linea 3 “Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo
delle cure palliative e della terapia del dolore in età pediatrica”
4. Referente
Dott.ssa Maria Cristina Ghiotto - Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie
territoriali
Indirizzo: Rio Novo Dorsoduro, 3493 – 30125 Venezia
Tel. 041/2793404 - 3529
e-mail: mariacristina.ghiotto@regione.veneto.it
Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin, San Polo 2514, 30125 Venezia
Tel. 041 - 2793457; Fax 041 – 2793491
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it
5. Durata del progetto: pluriennale 2018-2021
6. Aspetti finanziari: Importo assegnato a valere su quota vincolata FSN 2018: euro 9.100.329
7. Stato del progetto: nuovo progetto, in continuazione con la progettualità pluriennale “Cure Palliative e
Terapia del dolore. Sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica” 2014-2017.
8. Impianto progettuale (sintesi del contenuto del progetto):

PROGETTO SVILUPPO DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE
E DELLA TERAPIA DEL DOLORE IN ETÀ ADULTA E IN ETÀ PEDIATRICA
2018-2021
Premessa
Nella Regione Veneto, in conformità a quanto stabilito dal PSSR 2012-2016 (LR n. 23/2012) e dalla L.R. n.
19 del 25/10/2016, che ha istituito l’Azienda Zero ridefinendo l’assetto delle Aziende ULSS, da tempo è in
corso un processo di riorganizzazione della rete dei servizi sanitari, al fine di favorire un utilizzo appropriato
dei setting assistenziali, implementando le capacità del territorio di far fronte ai bisogni dei malati complessi.
In continuazione con quanto realizzato nell’ambito del progetto “Cure Palliative e Terapia del dolore.
Sviluppo dell’assistenza domiciliare palliativa specialistica” 2014-2017, si sta progressivamente estendendo
l’attività di cure palliative, dalle fasi terminali di malattie oncologiche alle fasi avanzate delle malattie
cronico degenerative, mediante lo sviluppo ed il perfezionamento di procedure organizzativo/gestionali e
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percorsi diagnostico terapeutici, nel rispetto dei criteri di equità, omogeneità, appropriatezza, qualità
nell’accesso ai servizi e razionalizzazione delle risorse disponibili. All’interno del quadro normativo
nazionale di riferimento costituito dalla L. n. 38 del 15 marzo 2010, con DGR n. 208 del 28 febbraio 2017 è
stata definita la rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore, nel rispetto di quanto previsto
dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 (prorogato al 2018).

STRATEGIE DI SVILUPPO
Obiettivi
Con DGR n.208/2017 la regione Veneto ha istituito la Rete Regionale delle Cure palliative e per la Terapia
del Dolore. Per il triennio 2018-2021 pertanto si intende proseguire con lo sviluppo delle attività avviate in
ambito di Cure Palliative e Lotta al Dolore, con le seguenti finalità:
- aumentare la copertura del fabbisogno di cure palliative oncologiche;
- estendere l’assistenza a tutte le patologie cronico degenerative;
- anticipare la presa in carico ai pazienti con malattia avanzata;
- garantire l’appropriatezza delle cure nel setting assistenziale più adeguato, riservando all’ospedale a
gestione dei problemi acuti e al territorio la gestione delle malattie croniche;
- garantire il continuum delle cure dalle fasi più semplici a quelle più complesse;
- assicurare equità, omogeneità, appropriatezza, qualità nell'accesso ai servizi e uso appropriato delle risorse
disponibili.

Descrizione del Progetto
Vista la profonda e generale riorganizzazione dell’intero SSSR del Veneto, in coerenza con quanto già
realizzato, si intende dar corso alle seguenti attività:
AZIONE 1. Costituzione e attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione del percorso integrato di cura
(PIC) cure palliative nell’adulto;
AZIONE 2. Definizione condivisa del percorso integrato di cura (PIC) cure palliative nell’adulto, a supporto
dello sviluppo della rete di cure palliative nell’età adulta;
AZIONE 3. Costituzione e attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione del percorso integrato di cura
(PIC) nell’età pediatrica;
AZIONE 4. Definizione condivisa del percorso integrato di cura (PIC) cure palliative nell’età pediatrica, a
supporto dello sviluppo della rete di cure palliative e della rete della terapia del dolore nell’età pediatrica;
AZIONE 5. Rafforzamento del ruolo del Coordinamento Regionale al fine di monitorare le attività della rete;
AZIONE 6. Rafforzamento di tutti i nodi della rete di Cure Palliative e lotta al dolore, sia a livello territoriale
che ospedaliero;
AZIONE 7. Definizione e realizzazione di un percorso formativo (realizzato in più edizioni) destinato ai
professionisti della salute a diverso titolo coinvolti nel percorso integrato di cura nell’adulto;
AZIONE 8. Definizione e realizzazione di un percorso formativo destinato ai professionisti della salute a
diverso titolo coinvolti nel percorso integrato di cura nell’età pediatrica;
AZIONE 9. Sviluppo del progetto di change management - strategie e strumenti per le Aziende Sanitarie nel
processo di razionalizzazione del SSSR del Veneto. La riorganizzazione in corso impone infatti di ricercare
una uniformità nei modelli assistenziali al fine di garantire, da un lato, l’equità nel contesto regionale e,
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dall’altro, facilitare le procedure di dialogo ed i collegamenti funzionali all’interno delle nuove Aziende,
quali risultanti dell’accorpamento di differenti modelli organizzativi.
L’attività progettuale pertanto verrà strutturata in forma laboratoriale con l’obiettivo di offrire alle Aziende
partecipanti un supporto operativo per l’analisi delle problematiche relative al percorso della persona adulta
che necessita di cure palliative e terapia del dolore e per la definizione di coerenti soluzioni organizzative
alla luce del percorso integrato di cura che sarà definito a livello regionale. Tale articolazione permetterà di
attuare gli outcome desiderati, valorizzando le risorse professionali e le competenze interne alle Aziende;
AZIONE 10. Sviluppo e realizzazione di un cruscotto regionale in grado di fornire gli elementi utili a
valutare il raggiungimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende Sanitarie,
nonché a monitorare gli adempimenti LEA;
AZIONE 11. Compilazione delle liste dei malati in cure palliative, con il supporto della Centrale Operativa
Territoriale, quale strumento di supporto organizzativo per la presa in carico tempestiva ed appropriata,
nonché di monitoraggio per la valutazione degli indicatori di processo e di esito, distinguendo i malati
candidati a programmi di cure palliative base sotto la responsabilità del medico di medicina generale, e dei
malati che necessitano di cure palliative specialistiche;
AZIONE 12. Progettazione ed attuazione di programmi di informazione alla popolazione, anche in accordo
e con il contributo delle associazioni non – profit operanti nel settore.
La realizzazione delle azioni sopradescritte troverà compimento nel corso del triennio 2018 - 2021 a seguito
della messa a regime dei nuovi assetti aziendali (definiti con i nuovi atti aziendali secondo quanto stabilito
dalle linee guida approvate con DGRn.1306/2017). Da parte regionale risulterà anche strategico
l’accompagnamento delle Aziende al fine di creare giuste sinergie, favorendo lo sviluppo ed il
consolidamento del modello/progettualità sopra descritto. La definizione degli strumenti ed la funzione di
cabina di regia sarà esercitata attraverso il Coordinamento Regionale per le Cure Palliative e la Lotta al
Dolore, ricostituito con DGR n. 429/2017.
Gli indicatori di verifica saranno anche oggetto di valutazione delle direzioni generali delle aziende sanitarie.

Fasi e tempi delle azioni previste – Cronogramma
2018
AZIONE 1 - gruppo per PIC nell’adulto
AZIONE 2 – definizione PIC nell’adulto
AZIONE 3 – gruppo per PIC nell’età pediatrica
AZIONE 4 – definizione PIC nell’età pediatrica
AZIONE 5 – coordinamento regionale
AZIONE 6 – rete di Cure Palliative e lotta al dolore
AZIONE 7 – percorso formativo PIC nell’adulto
AZIONE 8 – percorso formativo PIC nell’età pediatrica
AZIONE 9 – progetto di change management
AZIONE 10 – cruscotto regionale
AZIONE 11 – liste dei malati in cure palliative
AZIONE 12 – informazione

2019

2020

2021
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Progetto

ex Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018 per l’utilizzo delle risorse vincolate, ai
sensi dell’art, 1, commi 34 e 34bis della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la realizzazione degli obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018.
1.Regione proponente: Regione del Veneto
2.Titolo del progetto: Piano Regionale Prevenzione 2014-2018
3.Linea progettuale: Linea 4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione
4. Referente:
Dr.ssa Francesca Russo – Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Indirizzo: Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia
Tel. 041/2791353 - 1352 - 1320
Fax 041/2791331
e-mail: PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it
5. Durata del progetto: 2014-2018
6. Aspetti finanziari: Importo assegnato a valere su quota vincolata FSN 2018: euro 21.840.790

Obiettivo prioritario “Piano nazionale della prevenzione”
Con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2017
(Rep. Atti n. 247/CSR) è stata estesa al 31 dicembre 2019 la vigenza del Piano Nazionale per la Prevenzione
(PNP) 2014-2018, delle Azioni centrali di supporto e dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP).
Al fine di consentire il raggiungimento entro il 31 dicembre 2019 degli standard regionali degli indicatori
centrali, la citata Intesa del 21 dicembre 2017 ha stabilito che le Regioni, per gli anni 2018 e 2019,
procedano alla proroga e rimodulazione dei propri Piani regionali, trasmettendoli al Ministero della Salute
entro il 31 maggio 2018.
La citata Intesa ha, inoltre, confermato per l’anno 2019 la struttura del PNP, i Quadri logici centrali (macroobiettivi, fattori di rischio/determinanti, strategie, obiettivi centrali, indicatori centrali), nonché il Documento
per la valutazione del Piano.
La Regione del Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 792 dell’8 giugno 2018 ha recepito l’Intesa
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2017 (Rep. Atti n.
247/CSR) concernente la proroga al 31 dicembre 2019 del Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 20142018 e approvazione della rimodulazione dei Programmi di cui al Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
Tale operazione di rimodulazione del PRP verrà svolta sulla base di elementi di carattere organizzativo e di
processo, quali:
- la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture regionali e l'istituzione della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con Delibera della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio
2016, che ha visto l'unificazione nella stessa Direzione delle diverse Sezioni regionali responsabili dei Piani
e Programmi atti allo sviluppo di tutti i macro obiettivi del PRP. Ciò ha permesso l'avvio dell'unificazione
dei percorsi di governance del PRP, con riferimento ai macro-obiettivi n. 7 "Prevenire gli infortuni e le
malattie professionali" e n. 8 "Riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute al
fine di garantire una maggiore coerenza con l'impianto strutturale dei programmi di sviluppo dei restanti
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macro-obiettivi e al fine di valorizzare le azioni e le attività più significative in termine di raggiungimento
degli obiettivi e di impatto a livello regionale;
- il cambiamento organizzativo approvato con Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 che ha previsto due
ambiti fondamentali di innovazione:
- l'istituzione dell'Azienda Zero per il governo della sanità della Regione del Veneto;
- l'accorpamento delle Aziende Ulss. A tal riguardo, nel 2017 le 21 Aziende Ulss venete sono state accorpate
in 9 nuove Aziende Ulss. La concreta realizzazione di tale intervento ha determinato una profonda e incisiva
riorganizzazione delle Aziende atta a favorire lo sviluppo di modalità operative innovative per una reale
svolta nella presa in carico della persona (e della sua famiglia/caregiver) nei diversi contesti socio-sanitari e
di vita. Poiché un'organizzazione efficiente e razionale è uno degli strumenti per garantire la centralità del
paziente attraverso interventi omogenei su tutto il territorio regionale, con Delibera n.30/CR del 6 aprile
2017, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti
del SSR del nuovo atto aziendale, per l'approvazione della dotazione di strutture nell'area non ospedaliera,
per l'organizzazione del Distretto, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per l'organizzazione
del Dipartimento di Salute Mentale;
- i risultati emersi dai sistemi di monitoraggio posti in essere sulla base delle indicazioni e tempistiche fornite
dal Documento di valutazione allegato al Piano Nazionale di Prevenzione atti ad accompagnare la
realizzazione del Piano secondo un modello di valutazione comparato a livello nazionale.
Nel corso del 2018 verranno pertanto sviluppate e/o proseguite le attività del Piano Regionale PrevenzionePRP 2014-2019 (Delibera della Giunta Regionale n. 749/2015; Delibera della Giunta Regionale n. 792/2018)
declinate a livello locale nei Piani di Prevenzione Aziendali – PPA che devono essere ridefiniti,
coerentemente con la nuova organizzazione aziendale e rimodulazione del PRP, entro il 31 ottobre 2018
(Delibera della Giunta Regionale n. 792/2018).
Implementazione strategia Salute in tutte le Politiche
La struttura del PRP poggia sul fondamento che è necessario, per poter dare delle risposte, realizzare e
sostenere una rete robusta che interconnetta le strutture regionali di governo, le Aziende Ulss, in particolare, i
Dipartimenti di Prevenzione, tutte le istituzioni pubbliche, regionali e locali, protagonisti della società civile
e del mondo produttivo nell’ottica della Salute in tutte le politiche quale strumento a supporto dello sviluppo
del PRP e dei PPA.
A tal riguardo si provvederà a:
- coordinare il tavolo regionale per la Salute in tutte le Politiche composto da 11 diverse strutture regionali;
- implementare il Protocollo d’Intesa Scuola-Regione siglato il 6 dicembre 2016 attraverso la formazione
degli oltre 480 PES-Referenti d’istituto per la Promozione e l’Educazione alla Salute. Il citato Protocollo
rappresenta una espressione dell’intersettorialità e dell’integrazione necessarie per un buon sviluppo del PRP
in quanto promosso in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e gli Uffici Ambiti
Territoriali;
- aggiornare e definire il Programma delle attività congiunte per l’anno scolastico 2018/2019.
Monitoraggio costante delle attività centrali e delle attività aziendali
Nel “Documento di Valutazione” allegato al Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, confermato al 2019, il
Ministero della Salute ha dato chiare indicazioni per accompagnare la realizzazione del PRP con un modello
di valutazione che possa essere comparato a livello nazionale e che possa essere utile in questa fase di
sviluppo del PRP per la rimodulazione del Piano stesso da effettuarsi nel corso dei primi mesi del 2018. La
valutazione diventa così una modalità di lavoro che rende possibile governare a tutti i livelli il PRP, è un
tentativo di governance multilivello della prevenzione, attivato a livello centrale, ma che a sua volta ha
ricadute nel rapporto tra Regione e territori.
Nel corso del 2018 verranno svolti monitoraggi puntuali delle attività svolte e dei risultati raggiunti sia
rispetto il set di indicatori centrali concordati tra Ministero e Regioni come degli indicatori sentinella
individuati per ogni Programma da sottoporre a verifica nel tempo.
Sono stati attivati due diversi sistemi di monitoraggio:
- uno relativo alle attività centrali svolte nell’ambito dei diversi Programmi a cura degli Enti/Aziende Ulss
Funzione/Assegnatari a servizio di tutto il territorio regionale. Le attività centrali monitorate sono:
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Formazione - Incontri di coordinamento con i Referenti aziendali di Programma - Comunicazione Sorveglianze - Laboratori;
- uno relativo alle attività aziendali svolte a livello di ogni singola Azienda Ulss nello sviluppo del proprio
PPA. E’ stato predisposto un applicativo ad hoc sfruttando la stessa infrastruttura utilizzata dal Sistema
Informativo Anagrafe Vaccinale regionale (SIAVr) fornendo ad ogni Coordinatore Aziendale PPA le
credenziali per l’inserimento dei dati.
Verranno organizzati momenti di restituzione dei dati raccolti attraverso entrambi i monitoraggi rivolti alle
Aziende ULSS Funzione/assegnatarie dei singoli Programmi del PRP e alle Aziende Ulss per una
valutazione del processo di sviluppo del PRP e dei PPA utili alla rimodulazione e programmazione degli
stessi per gli anni 2018-2019.
A supporto della stesura del Piano Prevenzione Regionale e dei Piani di Prevenzione Aziendali verrà
continuata la collaborazione con l’Università di Ca’ Foscari di Venezia. La collaborazione si concretizzerà
nel supporto alle attività di valutazione e di monitoraggio.
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Progetto

ex Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018 per l’utilizzo delle risorse vincolate, ai
sensi dell’art, 1, commi 34 e 34bis della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, per la realizzazione degli obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018.
1.Regione proponente: Regione del Veneto
2.Titolo del progetto: Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del piano
nazionale prevenzione 2014 – 2018, prorogato al 31.12.2019.
3.Linea progettuale: Linea 4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione Obiettivo Prioritario: “Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione”
4. Referente:
Dr.ssa Francesca Russo – Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Indirizzo: Rio Novo Dorsoduro, 3494/A - 30123 Venezia
Tel. 041/2791353 - 1352 - 1320
Fax 041/2791331
e-mail: PrevenzioneAlimentareVeterinaria@regione.veneto.it
5. Durata del progetto: 2018
6. Aspetti finanziari: Importo assegnato a valere su quota vincolata FSN 2018: euro 109.204 (Allegato B –
Rep. Atti n. 150/CSR del 1 agosto 2018). Il finanziamento previsto per tale progetto è di euro 109.204, da
suddividersi equamente tra i tre Network nazionali ONS, NIEBP e AIRTUM.

Contesto:
Il Piano Nazionale Prevenzione per la sua realizzazione e valutazione necessita di attività di supporto relative
a programmazione e pianificazione regionale, definizione di modalità operative, monitoraggio e valutazione
per i programmi di screening, identificazione di interventi preventivi efficaci, costituzione di banche dati
omogenee e qualitativamente elevate utili all’epidemiologia descrittiva, clinica ed ambientale al fine di
realizzare una pertinente ed efficace programmazione sanitaria. Sono necessari, inoltre, interventi di quality
assurance, promozione della ricerca, stesura di linee guida, diffusione dei risultati, formazione e
miglioramento della comunicazione. Tale attività di supporto al Piano Nazionale Prevenzione viene
assicurata da tre reti nazionali costituite nello specifico dall’Osservatorio nazionale Screening (ONS),
dall’Evidence-based prevention (NIEBP) e dall’Associazione italiana registri Tumori (AIRTUM), a cui con
l’articolo 17, comma 2, del Patto per la salute 2014-2016, approvato il 10/7/2014, le Regioni e le Provincie
autonome “convengono che il 5 per mille della quota vincolata per il Piano nazionale di Prevenzione …
venga destinato alla linea progettuale per le attività di supporto al PNP medesimo da parte dei tre network”
sopra citati.
L’Osservatorio Nazionale Screening (ONS) è attivo da circa 16 anni come network dei centri regionali di
eccellenza nel campo degli screening oncologici. Il coordinamento del network ha sede presso l’ISPRO di
Firenze. Già il decreto del Ministro della Salute del 25 novembre 2004 (articolo 2 bis della legge 138 del
2004) individuava l'ONS come strumento tecnico a supporto sia delle Regioni, per l’attuazione dei
programmi di screening, che del Ministero della Salute, per la definizione delle modalità operative, il
monitoraggio e la valutazione dei programmi.
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L’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) è l’Associazione che coordina i 49 RT generali di
popolazione e i 7 RT specializzati, accreditati in AIRTUM. I dati prodotti dai RT servono per
l’epidemiologia descrittiva (costituzione di banche dati e divulgazione dati), valutazione di impatto degli
screening oncologici, programmazione sanitaria (pianificazione di interventi), supporto della ricerca e
valutazione del rischio. La sede legale dell’Associazione è Milano, Via Ricciarelli, 29. La Banca dati dei RT
è collocata presso ISPO, Firenze.
Il Network per l’Evidence-based Prevention (NIEBP) è costituito da una rete di ricercatori e collaboratori
dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Sviluppa metodologie per promuovere l’identificazione degli interventi
preventivi efficaci a supporto della pianificazione regionale per la prevenzione.
Obiettivi:
Anche per il 2018, si confermano per questa linea progettuale gli obiettivi già indicati per il 2017, che
vengono di seguito dettagliati per i tre specifici Network.
Osservatorio Nazionale Screening
- Realizzazione della survey nazionale delle attività dei programmi di screening effettuate nell’anno
2018; produzione di indicatori per il monitoraggio delle attività svolte dalle Regioni; calcolo degli
indicatori per la valutazione dell’adempimento dei LEA per il Ministero della Salute.
- Formazione a livello regionale e nazionale
- Attività di quality assurance
Associazione Italiana Registri Tumori
- Estensione progressiva della copertura della registrazione regionale e nazionale dei Registri Tumori
- Accreditamento dei Registri Tumori e formazione permanente
- Analisi dei dati nazionali presenti nella banca dati AIRTUM
- Produzione di materiale scientifico
Network per l’Evidence Based Prevention
- Supporto alle Regioni per la pianificazione e valutazione dei piani regionali di prevenzione,
l’orientamento alla scelta degli interventi efficaci per il raggiungimento degli obiettivi del PNP
attraverso l’uso della matrice NIEBP
- Ricerca di interventi e programmi innovativi
- Sviluppo di una rete regionale di “antenne NIEBP” e formazione e disseminazione delle evidenze
Descrizione del Progetto:
Gli obiettivi del progetto verranno perseguiti attraverso le seguenti attività.

OSSERVATORIO NAZIONALE SCREENING (ONS), nell’ambito delle attività a supporto
scientifico alla pianificazione nazionale e alla programmazione regionale e di supporto al
miglioramento della qualità dei programmi di screening mediante il monitoraggio e la valutazione dei
programmi attivati a livello regionale, svolgerà le seguenti azioni:
1. Realizzazione della Survey annuale per il monitoraggio dell’attività di screening oncologico
(valutazione LEA).
Raccolta, elaborazione e produzione della survey annuale sull’andamento dei programmi di
screening, elaborazioni degli indicatori, produzione di rapporti regionali nei quali sono evidenziati i
risultati dei principali indicatori. Questa attività sfrutta il network esistente di tre centri (CPO
Piemonte, Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria – Azienda Zero Regione Veneto, ISPO Toscana, per cui ognuno esegue rispettivamente: le survey cervicale e quella
SQTM (CPO Piemonte); quella colorettale (Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare,
veterinaria – Azienda Zero - Regione Veneto); e la survey per il tumore della mammella (CPO
Piemonte). Produzione di articoli scientifici di valutazione più approfondita dei risultati.
2. Introduzione della raccolta di dati individuali tramite la DWH nazionale di screening.
Supporto alle Regioni che richiederanno assistenza di carattere clinico-informatico per la
predisposizione all'invio e la successiva spedizione dei dati individuali al sistema. Analisi periodica
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tramite cruscotto NSIS dei dati inviati e trasformazione di questi negli indicatori per valutare la
qualità dei programmi di screening.
Attività di formazione di alto livello in ambito regionale e nazionale
Per formazione intendiamo tutti i mezzi in grado di migliorare la qualità tecnico professionale dei
professionisti coinvolti nello screening, sia la qualità organizzativa/gestionale dei singoli programmi.
Realizzazione in accordo con le società scientifiche multi disciplinari sia di corsi a livello nazionale,
sia l’apertura a professionisti di altre Regioni dei corsi che si tengono in una Regione per i propri
operatori di screening, sia a corsi FAD, sia all’utilizzo di piattaforme già esistenti in una data regione
etc. In particolare saranno da privilegiare la possibilità di stage formativi presso centri di eccellenza
per lo screening di professionisti provenienti da altre Regioni. Sia i centri formativi che i corsi
dovranno essere definiti a livello nazionale da parte dell’ONS.
Attività di Quality Assurance (QA)
Site-visit/audit (visite di verifica della qualità dell’erogazione a livello aziendale e Regionale) da
parte di gruppi di professionisti individuati dall’ONS che, con metodiche standardizzate, analizzino a
fondo le performance di un singolo programma aziendale regionale ovverosia di un intero sistema
regionale, e successivamente in visite sul posto siano capaci di individuare le cause organizzative o
tecniche professionali che le determinano. La struttura centrale di ONS si incaricherà di organizzare
le singole site visit, scegliere i professionisti, curare gli aspetti logistici. I professionisti devono
ricevere un mandato formale da parte dell’ONS, riconosciuto dall’ente di appartenenza del
professionista.
Saranno sperimentate e messe in atto modalità di Quality Assurance sulla base degli standard degli
indicatori di qualità e di attività prodotti dalle survey generalizzate all’insieme delle Regioni e dei
programmi. Tali modalità comprenderanno l’esame da parte dei professionisti incaricati dei dati delle
survey, la segnalazione ai responsabili delle criticità e la richiesta di una relazione sulle azioni
intraprese e l’analisi dei dati before / after.
Promozione della ricerca in ambito di screening
Creazione di gruppi di lavoro e/o creazione di database di dati da analizzare al fine di approfondire
tematiche conoscitive utili alla programmazione e al monitoraggio Regionale. Ovviamente
l’interesse di tali ricerche dovrà essere definito dall’ONS. A tal fine ONS (in accordo con le società
scientifiche multi disciplinari) finanzierà quanto necessario all’attività.
Produzione di linee guida/procedure in ambito di screening
Sviluppo della qualità dell’informazione e della comunicazione e rendicontazione dei risultati
Attività svolta in collaborazione con le Società scientifiche multidisciplinari. Produzione di materiale
informativo per gli utenti e per la comunità sanitaria: lettere di invito e sollecito, informazione
digitale e utilizzo di nuove tecnologie (siti internet sms-social). Il gruppo di lavoro realizzerà
materiale utilizzabile e personalizzabile (inserendo i riferimenti locali, loghi etc) a disposizione di
tutte le Regioni. Valutazione del materiale informativo prodotto dai singoli centri.

ASSOCIAZIONE ITALIANA REGISTRI TUMORI (AIRTUM), nell’ambito delle attività di supporto
scientifico ed organizzativo all’attività dei Registri Tumori accreditati ed in attività, promozione della
standardizzazione delle regole di registrazione, formazione continuativa del personale, valutazione
della qualità dei dati, e di supporto alla programmazione e valutazione degli interventi sanitari a
livello locale e nazionale, svolgerà le seguenti azioni:
1. Integrazione tra i vari Registri Tumori (RT) italiani
AIRTUM supporta le regioni per l’integrazione tra i vari RT italiani che già coprono l’intero
territorio regionale e i RT che hanno una copertura provinciale o sub-provinciale assicurando un
lavoro di “rete” tra i RT e rappresentandoli presso le istituzioni sia a livello nazionale che
internazionale.
2. La Banca dati AIRTUM
I dati dei RT regionali e locali vanno inviati alla Banca dati AIRTUM. La Banca dati nazionale
contiene i dati di oltre tre milioni di malati di tumore e quasi un milione e mezzo di deceduti per
cause oncologiche. La banca dati è consultabile attraverso una piattaforma d'interrogazione e analisi
interattiva dei dati dei Registri (ITACAN) e produce report annuali di approfondimento sui dati
epidemiologici salienti relativi alla diffusione del cancro in Italia. Tutte le pubblicazioni prodotte
sono liberamente consultabili sul sito AIRTUM www.registri-tumori.it.
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3. Copertura territoriale
Supporto alle regioni per garantire un ampliamento della copertura fino ad arrivare ad un livello
regionale (come previsto dal recente DPCM che prevede l’istituzione di un RT nazionale e Centri di
Riferimento Regionali). Ad oggi solo Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata e
Veneto hanno un RT regionale. Tutte le altre regioni italiane hanno una copertura quasi regionale
(Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria) o almeno il 30% di copertura. Solo due regioni (Molise e
Abruzzo) non hanno nessun’area accreditata in AIRTUM.
4. Tempestività dei dati
Favorire la tempestività dei dati: si stanno adottando procedure di automazione soprattutto per le
regioni che coprono aree ampie (Lazio e Veneto), ma sono a disponibili sistemi di tutoraggio e
affiancamento per le altre regioni italiane.
5. Qualità dei dati
Obiettivo prioritario è la qualità dei dati raccolti. A tal fine è messo a disposizione delle Regioni un
“check AIRTUM” per garantire uniformità e qualità della registrazione. Una volta inviati alla banca
dati, i dati vengono sottoposti ad ulteriori controlli di qualità.
6. Formazione
Formazione attraverso corsi di formazione a livello frontale, di base e di livello avanzato; è stato
implementato anche un corso FAD per la registrazione dei tumori.
7. Accreditamento
AIRTUM ha messo a punto delle procedure per la raccolta e l’analisi dei dati. I nuovi RT, prima di
inviare i dati alla Banca dati, devono superare un percorso di Accreditamento, fondamentale per
garantire la qualità dei dati. I RT in attività possono chiedere ad AIRTUM un tutoraggio per
garantire qualità ed omogeneità nella registrazione.
8. I dati per la ricerca, la programmazione e l’ambiente
Supporto alle Regioni per avvio di studi ed indagini di carattere ambientale, per la ricerca, per la
programmazione sanitaria e la valutazione di impatto degli screening oncologici.
9. I Numeri del cancro in Italia nel 2019
AIRTUM si impegna a garantire, per la prossima pubblicazione de “I numeri del cancro in Italia
2019”, il più ampio coinvolgimento delle regioni nella produzione e valutazione delle stime di
incidenza, sopravvivenza e prevalenza per regioni.
EVIDENCE-BASED PREVENTION (NIEBP), nell’ambito delle attività di supporto alla
pianificazione e alla valutazione dei piani regionali di prevenzione, di censimento, valutazione e messa
a disposizione dei decisori delle politiche della prevenzione e degli operatori del settore degli interventi
di prevenzione efficaci, svolgerà le seguenti azioni:
1. Supporto ai Piani Regionali di Prevenzione (PRP)
Messa a disposizione di documenti di efficacia e di interventi efficaci e trasferibili, su tutti i fattori di
rischio identificati dal PNP. Utilizzo della matrice NIEBP delle evidenze che raccoglie, per quasi
tutti i principali fattori di rischio del PNP, le migliori evidenze di efficacia disponibili nella
letteratura scientifica accreditata secondo un approccio standardizzato. La matrice è accessibile
liberamente dal sito http://niebp.agenas.it/. Per le popolazioni target del PNP sono raccolte le
principali Linee guida nazionali e internazionali, le revisioni sistematiche e gli interventi adottati in
Italia di cui sono disponibili studi che ne abbiano verificato l’efficacia. I materiali sono stati
selezionati attraverso strumenti standardizzati (quali AGREE II e il Quality Assessment Tool del
portale Health Evidence), e le linee guida e le revisioni realizzate all’estero sono state sintetizzate in
documenti in italiano: le Quick Reference Guide (QRG) e le Quick Summary Review (QSR).
Supporto alle regioni per la scelta degli interventi efficaci per il raggiungimento degli obiettivi del
PNP attraverso l’utilizzo della matrice NIEBP delle evidenze.
2. Risposta a quesiti specifici provenienti dalle Regioni, riguardo all’efficacia di specifici interventi
Sviluppo di una rete regionale di “antenne” del NIEBP con funzione di interfaccia con i centri di
ricerca, di gestione della domanda, ovvero dei quesiti sulla efficacia di interventi posti a livello
regionale o locale, di disseminazione dell’uso delle prove di efficacia elaborate.
Formazione dei collaboratori dei centri di ricerca e delle “antenne” regionali del NIEBP.
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Risposta a quesiti specifici delle regioni rispetto alla eventuale efficacia di interventi di prevenzione
non inclusi nel PNP (ad esempio screening per l’autismo, sigillatura dentale per la prevenzione della
carie). Verrà effettuata una Rapid Review della letteratura al fine di sintetizzare i risultati di studi di
valutazione.
3. Horizon scanning, ovvero ricerca attiva di interventi e programmi innovativi.
Tale attività si attiva per interventi prodotti dalle regioni e ancora da valutare, oppure presenti in
letteratura e ancora da trasferire. Nel primo caso verrà dato supporto per la valutazione
dell’intervento (come avvenuto ad esempio per Luoghi di Prevenzione o Paesaggi di Prevenzione),
nel secondo verranno intrapresi percorsi di adattamento e disseminazione.
4. Formazione e disseminazione delle evidenze
Completamento e aggiornamento della matrice NIEBP delle evidenze.
Organizzazione di eventi di formazione e di aggiornamento rivolti a professionisti impegnati
nell’attuazione o rimodulazione dei PRP.
Costituzione di un sito internet che raccolga tutte le risorse di EBP dei siti del CCM, dell’ISS e delle
società scientifiche.
Indicatori
Gli indicatori specifici per Network sono i seguenti:
Osservatorio Nazionale Screening
- avvenuta predisposizione delle schede per la raccolta dei dati per la survey nazionale delle attività di
screening del 2018
- avvenuta predisposizione del Rapporto annuale per le Regioni ed invio del medesimo
- produzione dei risultati delle tre survey e presentazione al convegno nazionale dell’ONS dove
saranno discusse anche le principali problematiche emerse nel corso dell’anno.
- pubblicazione dei risultati nel sito dell’ONS in formato scaricabile

Associazione Italiana Registri Tumori
-

Corsi di formazione frontali per operatori di registri tumori.
Precorso di accreditamento e valutazione qualità dei dati per nuovi registri tumori.
Aggiornamento della Banca Dati AIRTUM con la casistica dei registri tumori Italiani (nuovi registri
accreditati e nuovi anni di incidenza per i registri storici).
Aggiornamento del sito internet ITACAN con la casistica dei registri tumori Italiani (inclusi nuovi
registri accreditati e nuovi anni di incidenza per i registri storici).
Pubblicazione annuale del Volume "I numeri del cancro in Italia".
Pubblicazione del Volume "Rapporto AIRTUM sui trend temporali".

Network per l’Evidence Based Prevention
- completamento e aggiornamento della Matrice delle Evidenze del NIEBP http://niebp.agenas.it/,
anche con l’elaborazione di linee guida originali di prevenzione, in accordo con il Sistema Nazionale
Linee Guida
- identificazione per ogni regione partecipante di un soggetto che funga da “Antenna” per svolgere il
ruolo di interfaccia con il NIEBP
- formazione delle “antenne” di tutte le regioni coinvolte
- organizzazione di almeno 3 eventi formativi interregionali sulla prevenzione efficace e sull’uso degli
strumenti sviluppati dal NIEBP
- supporto alla programmazione di tutte le regioni che ne faranno domanda
- risposta ad almeno 5 quesiti di efficacia che vengano posti dalle regioni (ad esempio: è efficace lo
screening per l’autismo?)
- inizializzazione dell’horizon scanning, cioè della ricerca nelle fondi bibliografiche, di interventi che
rispondano agli obiettivi del PNP ritenuti trasferibili ai nostri contesti
- predisposizione di una procedura per il supporto alla valutazione di efficacia di interventi identificati
come promettenti dalle Antenne
- diffusione dei risultati
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Cronogramma
Osservatorio Nazionale Screening
Anno
Mese
Predisposizione schede* per la raccolta
dei dati
Invio schede alle regioni

2018
1
2
X
X

3
X

4

5

6

X

X

X

7

8

X

X

9

10

X

X

X

X

12

X

Ricezione dati prima parte della survey,
verifica dati
Analisi dei risultati prima parte e
produzione indicatori
Ricezione dati seconda parte della survey,
verifica dati
Analisi dei risultati seconda parte e
produzione indicatori
Produzione rapporto per ciascuna regione
Presentazione risultati convegno ONS
Diffusione dei risultati (sito ONS),
pubblicazioni, …
* schede relative alla survey nazionale.

X

X

X
X

Associazione Italiana Registri Tumori
Anno
Mese
Formazione
Accreditamento

1
X
X

Aggiornamento Banca Dati AIRTUM

2
X
X
X

3
X
X

4
X

5
X

2018
6 7 8
X

Aggiornamento del sito internet ITACAN
X

Pubblicazione de "I numeri del cancro in Italia".

X

X

X

X

X

3
X

4
X

5
X

X

X

X

X

2018
6
7
X
X

X

8
X

X

X

X

X

9
X
X
X

10
X
X
X

11
X
X

12
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

Pubblicazione del "Rapporto AIRTUM sui trend temporali".

Network per l’Evidence Based Prevention
Anno
Mese
1
completamento e aggiornamento della
X
Matrice
identificazione delle “Antenna” del
NIEBP
formazione delle “antenne”
3 eventi formativi interregionali
supporto alla programmazione
risposta ad almeno 5 quesiti di efficacia
inizializzazione dell’horizon scanning
supporto alla valutazione
diffusione risultati

11

X

9
X

10
X

11
X

12
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Relazioni illustrative dei risultati raggiunti dai progetti approvati per l’anno 2017 con DGR n. 2171 del 29
dicembre 2017 recante “Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno
2017. Accordo, ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 34-bis, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Rep. Atti n. 181/CSR del 26 ottobre 2017”.

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di cui alla DGR n.2171 del 29/12/2017 Allegato A
Titolo del progetto: Cure Palliative
Linea progettuale: Linea n. 3 - Cure Palliative e Terapia del dolore. Sviluppo dell’assistenza
domiciliare palliativa specialistica

Premessa
Nel corso del 2017 si è dato avvio al riassetto organizzativo delle Aziende ULSS, con passaggio da 21
Aziende ULSS a 9 Aziende ULSS, in conformità a quanto stabilito con L.R. n. 19 del 25/10/2016.
Detta riorganizzazione impone di ricercare una uniformità nei modelli assistenziali al fine di garantire, da un
lato, l’equità nel contesto regionale e, dall’altro, facilitare le procedure di dialogo ed i collegamenti
funzionali all’interno delle nuove Aziende, quali risultanti dell’accorpamento di differenti modelli
organizzativi.

Relazione sui risultati
In conformità a quanto previsto nel cronoprogramma 2014-2017, le azioni attuate nel corso del 2017
vengono a seguito sintetizzate.
A.

Con DGR n. 1306/2017 sono state definite le linee guida per la definizione dei nuovi atti aziendali,
prevedendo 9 Unità Operative Complesse di Cure Palliative (UOCP), una per ciascuna Azienda Ulss. A
detta Unità Operativa afferiscono tutti i malati candidati alla palliazione, non solo pazienti oncologici,
ma anche pazienti cronici complessi.
Detta Unità Operativa ha funzioni di:
− gestione e programmazione del percorso assistenziale dei malati candidati a palliazione, garantendo
la continuità clinico-assistenziale tra l’Ospedale, le cure domiciliari e le strutture residenziali idonee,
assicurando peraltro il coordinamento sanitario degli Hospice;
− definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali nello specifico ambito, provvedendo a
garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e delle strutture anche sviluppando un sistema di
monitoraggio dei processi e degli esiti in ogni contesto di vita dell’assistito (ambulatoriale,
domiciliare o residenziale);
− attivazione e coordinamento del Nucleo di Cure Palliative, specificatamente dedicato, che
rappresenta una organizzazione funzionale composta da: medici di famiglia, medici palliativisti,
infermieri, psicologi, medici di continuità assistenziale, ai quali si aggiungono altre professionalità
socio-sanitarie (es. assistenti sociali, terapisti della riabilitazione, dietisti, ecc.);
− garanzia di una coerenza prescrittiva verso i farmaci a maggiore efficacia antalgica con particolare
attenzione all’uso di oppioidi in ogni condizione di dolore.

B.

Con DGR n.208/2017 è stato definito il modello regionale di rete delle cure palliative i cui nodi
fondamentali sono:
− il Nucleo di Cure Palliative (NCP): organizzazione funzionale multiprofessionale, parte integrante
dell'UOCP, con compiti di assistenza. Ne fa parte il personale sanitario dedicato con esperienza
comprovata afferente all'UOCP (medici palliativisti, infermieri, psicologi), altre professionalità
come: medici di famiglia, medici specialisti, medici di continuità assistenziale, assistenti sociali,
terapisti della riabilitazione, dietisti e altri professionisti attivabili in relazione alle necessità del
malato, oltre al volontariato.
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− l'Ambulatorio di Cure Palliative: L'ambulatorio, gestito dall'UOCP, assicura l'assistenza ai pazienti
con un buon grado di autonomia funzionale e motoria, nonché garantisce il supporto alle Cure
Domiciliari, con le seguenti funzioni: presa in carico di pazienti dimessi dall'ospedale; valutazione
dei malati su richiesta del medico di medicina generale; pratica di interventi invasivi non eseguibili a
domicilio;
− le Strutture Residenziali e strutture di ricovero intermedie: le unità di offerta individuate sono
Hospice, Ospedali di comunità e Centri di servizio.
La Rete di Cure Palliative è stata ritenuta la modalità organizzativa più idonea, in quanto coinvolge i
vari ambiti di cura, integrandoli tra di loro in modo funzionale gestendo in modo omogeneo il
passaggio da un setting assistenziale ad un altro con la finalità di privilegiare l'accesso alle cure
palliative domiciliari e in Hospice e ridurre il ricorso all'ospedalizzazione.
C.

La DGR n.208/2017 ha istituito anche la Rete Regionale per la Terapia del Dolore, configurata
secondo il modello hub and spoke e volta a garantire la continuità dell'assistenza al paziente dalla
struttura ospedaliera, all'ambulatorio specialistico, al Medico di Medicina Generale ed al domicilio.
Tale rete collega l’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali, con tutte le
figure professionali operanti nell'erogare gli interventi diagnostico-terapeutici dedicati al controllo del
dolore, in tutte le fasi della malattia. La Rete Regionale di Terapia del Dolore provvede, altresì, al
supporto del nucleo famigliare del paziente e si configura come una aggregazione funzionale ed
integrata delle attività di Terapia del Dolore, erogate nei diversi setting assistenziali; ha l'obiettivo di
migliorare la qualità della vita delle persone affette da dolore, indipendentemente dalla eziopatogenesi,
riducendo nel contempo il grado di disabilità della persona malata e favorendone il reinserimento nel
contesto sociale e lavorativo.

D. A livello di assistenza primaria si è cercato di sviluppare una maggiore integrazione tra i servizi
distrettuali, i servizi ospedalieri e le forme organizzative più evolute della medicina generale (Medicine
di Gruppo Integrate).
E.

Con DGR n.429/2017 è stato ricostituito il Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al
dolore ed è stata anche ricostituita la Commissione Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore,
con funzione di supporto tecnico al Coordinamento.
Detto Coordinamento è fondamentale per l’elaborazione di linee guida, nel fornire supporto informativo
e formativo agli operatori del sistema, nel garantire consulenza metodologica alle Aziende, nonché nella
definizione e valutazione degli indicatori quali-quantitativi in materia di cure palliative.

F.

Con DGR n. 1075/2017 “Revisione del modello regionale delle Cure Domiciliari: primi indirizzi
organizzativi per le Aziende ULSS” sono stati definiti i primi indirizzi per la riorganizzazione delle
cure domiciliari. In particolare è stato ribadito il ruolo della Centrale Operativa Territoriale (COT), che
rappresenta lo strumento organizzativo gestionale del Sistema, che svolge attività di coordinamento
della presa in carico dell'utente "protetto" e di raccordo fra i soggetti della rete assistenziale ospedaliera
e territoriale.

G. Infine, anche in conformità a quanto stabilito dal DPCM sui nuovi LEA, recepito con DGR n. 428/2017,
si è promosso l’utilizzo di strumenti o scale per la valutazione del dolore, l’utilizzo di procedure
formalizzate per la presa in carico dei pazienti in cure palliative, l’attività per il sostegno psicologico del
malato e della famiglia, l’attività per la preparazione delle famiglie alla domiciliarizzazione del malato
in cure palliative, l’ attività di formazione per l’equipe, le iniziative di sensibilizzazione della
popolazione (anche in occasione della “giornata nazionale del sollievo”).
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Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di cui alla DGR n. 2171 del 29/12/2017 Allegato B
Titolo del progetto: Piano Regionale Prevenzione 2014-2018
Linea progettuale: Linea 4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione
Obiettivo prioritario: Piano Nazionale della Prevenzione

Il contesto organizzativo
Il Piano Prevenzione della Regione del Veneto è governato da due documenti programmatori: la DGR n. 749
del 14 maggio 2015 per quanto riguarda i Macro Obiettivi 1-6, 8 (parziale), 9 e 10, e il Decreto n. 10 del 29
maggio 2015 del Direttore della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica per Programmi relativamente ai
Macro Obiettivi 7 e 8.
Dall’anno 2016 la ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture regionali e l’istituzione della
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con DGR n. 802 del 27 maggio 2016, che ha visto
l’unificazione nella stessa Direzione delle diverse Sezioni regionali responsabili dei Piani e Programmi atti
allo sviluppo di tutti i macro obiettivi del PRP, ha permesso l’avvio dell’unificazione dei percorsi di
governance del PRP che si completerà nel corso dell’anno 2018 con l’atto deliberativo che andrà ad
approvare la rimodulazione del PRP per il 2018 e la proroga nel 2019.
Oltre a tale importante cambiamento di contesto, va rilevato il cambiamento organizzativo approvato con la
Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 che ha previsto due ambiti fondamentali di innovazione:
−
l'istituzione dell'Azienda Zero per il governo della sanità della Regione del Veneto;
−
l'accorpamento delle Aziende Ulss.
Nell’anno 2017, le 21 Aziende ULSS venete sono state accorpate in 9 Aziende ULSS. La concreta
realizzazione di tale intervento ha determinato una profonda e incisiva riorganizzazione delle Aziende ULSS
atta a favorire lo sviluppo di modalità operative innovative per una reale svolta nella presa in carico della
persona (e della sua famiglia/caregiver) nei diversi contesti socio-sanitari e di vita. Poiché un'organizzazione
efficiente e razionale è uno degli strumenti per garantire la centralità del paziente attraverso interventi
omogenei su tutto il territorio regionale, con DGR n. 30/CR del 6 aprile 2017, la Giunta Regionale ha
approvato le linee guida per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti del SSR del nuovo atto
aziendale, per l'approvazione della dotazione di strutture nell'area non ospedaliera, per l'organizzazione del
Distretto, per l'organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, per l'organizzazione del Dipartimento di
Salute Mentale.
Nei primi mesi del 2018 tutte le Aziende ULSS si sono dotate del nuovo atto aziendale che ha visto anche
una fondamentale riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione. Tenendo conto del ruolo del
Dipartimento di Prevenzione, all’interno delle singole Aziende ULSS, nell’implementazione del PRP,
sancito anche dalla DGR n. 749/2015, quale asse portante e nodo strategico garante di una forte e valida
collaborazione tra le Strutture, i Servizi e le Unità Operative, interni ed esterni all’Azienda ULSS, impegnati
nella promozione e nella tutela della salute dei cittadini e conseguentemente nello sviluppo sociale ed
economico della realtà veneta. I Dipartimenti di Prevenzione hanno un ruolo di regia sia delle funzioni di
erogazione diretta delle prestazioni sia di governance; pertanto la riorganizzazione in corso ha determinato
l’avvio di un percorso di ridefinizione: degli ambiti territoriali di riferimento, degli scenari epidemiologici,
delle risorse a disposizione, dei nodi della rete alla base del modello organizzativo fondante di
coordinamento e sviluppo dei programmi nell’ambito del PRP.
Il monitoraggio del Piano Regionale Prevenzione
Nell’anno 2016 è stato implementato un sistema di accompagnamento dello sviluppo territoriale del PRP e di
monitoraggio delle attività centrali (coordinamento, formazione, informazione-comunicazione classica e
digitale, sorveglianze), un data-entry web-based alimentato mese per mese, specifico per ciascun programma
di attività inserito nel PRP. Tale strumento ha avuto un suo utilizzo anche nel 2017.

552
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 1667 del 12 novembre 2018

pag. 4 di 18

I dati rilevati hanno avuto una doppia utilità: oltre ad essere stati utilizzati per monitorare lo stato di
avanzamento del Piano Regionale Prevenzione (in riferimento a quanto previsto dal Documento di
Valutazione del PNP 2014-18), sono stati inoltre restituiti ai referenti degli stessi programmi con l’ottica di
accompagnamento e di monitoraggio continuo delle attività per un migliore coordinamento e gestione del
programma.
Quest’ultimo aspetto ha ormai intrapreso una sua esperienza con cadenza semestrale; il primo incontro si è
svolto nel settembre 2016. Nel 2017 si sono svolti due incontri con l’intera rete dei referenti: il primo nel
mese di marzo (con le elaborazioni dei dati del 2016) e in settembre, che ha visto invece un ritorno dei dati
del primo semestre 2017 di tutti i programmi inseriti all’interno del PRP: infatti dal 1 gennaio 2017, il
sistema di monitoraggio copre anche i macro obiettivi 7 e 8 (lavoro ed ambiente), in maniera del tutto
analoga agli altri macro obiettivi dell’area sanitaria. La metodologia e le modalità di lettura dei dati sono
bivalenti, comprendono una visione per programma, utile in particolare ai referenti degli stessi, e, ove
possibile, si è cercato anche di analizzare gli aspetti indagati da monitoraggio per Azienda ULSS.
Quest’ultimo aspetto, nell’anno 2017, viene rilevato sulle nuove Aziende.
Gli obiettivi di questi incontri sono stati diversi. Da un punto di vista della Regione sono stati un modo per
avere una visione complessiva delle attività avviate relativamente ai programmi ed ai territori; per i referenti
di programma è stato possibile verificare la diffusione delle attività nei diversi territori e poter comparare le
attività del proprio programma rispetto all’andamento degli altri; per le Aziende ULSS tale esercizio ha
permesso di avere una visione completa delle attività realizzate anche a confronto con gli altri territori.
Inoltre, hanno fornito l’occasione per far emergere eventuali criticità nella raccolta e inserimento dei dati, per
migliorare, nonché per un momento di confronto e riflessione sui risultati.
Nei mesi di ottobre e novembre 2017 si sono inoltre organizzate delle riunioni, a livello territoriale delle
nuove Aziende ULSS. Questi incontri, in cui erano presenti sia il team regionale di lavoro sia i coordinatori
aziendali dei Piani Prevenzione Aziendali, si sono svolti in previsione della rimodulazione del PRP nel 2018
e della proroga al 2019, momenti di confronto, discussione e programmazione del PRP e dei PPA alla luce
dei dati del monitoraggio e dell’esperienza degli ultimi due anni di lavori. Inoltre, tali incontri hanno
rappresentato una prima occasione per le realtà territoriali (ex-ULSS o Distretti) di confrontarsi sui propri
dati e sulle proprie esperienze.
Come primo step di lavoro si è voluto riassumere tutti i dati relativi agli indicatori sentinella in “cruscotti”
creati ad hoc per ogni realtà aziendale. Partendo dal lavoro svolto a livello regionale nel marzo del 2017, si è
voluto declinare a livello territoriale ogni singolo indicatore sentinella e successivamente si è cercato di
renderlo quantificabile. Questa operazione ha certamente avuto dei limiti, come ad esempio la non possibilità
di declinare alcuni indicatori dal livello regionale al livello territoriale. Altri indicatori sono invece risultati
rivedibili direttamente a livello regionale e quindi non valutabili in questi incontri.
Un ulteriore lavoro è stato quello di restituzione degli indicatori di esito, per Azienda ULSS, relativi al
sistema di sorveglianza PASSI come ulteriore momento di confronto e riflessione sull’andamento del Piano.
Le riunioni hanno avuto dei riscontri molto positivi da ambo le parti, essendo stati dei momenti utili di
confronto e di programmazione. Il team regionale ha svolto un esercizio di resoconto di tutte le osservazioni
emerse dai tavoli, valutando tutte le osservazioni, generali e puntuali.
Le attività svolte nel 2017
Nel 2017 la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha garantito:
1. la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e la promozione di corretti stili di vita
attraverso l’implementazione nel territorio regionale di Piani e Programmi, nell’ambito del Piano
Regionale Prevenzione 2014-2018, relativi a: sistemi di sorveglianza; prevenzione dei principali
fattori di rischio per la salute - fumo, alcol, inattività fisica e scorretta alimentazione; screening
oncologici; prevenzione degli incidenti stradali e domestici; sicurezza alimentare. Gli obiettivi di
salute sono stati perseguiti secondo l’approccio Salute in Tutte le Politiche, attraverso sinergie ed
integrazioni che interconnettono diverse strutture regionali di governo, le Aziende ULSS (oltre 40 le
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riunioni di coordinamento con i Referenti aziendali dei diversi Programmi), la Scuola (Protocollo
Scuola d’intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, DGR n.
1627/2016) e altre istituzioni pubbliche, regionali e locali, del mondo produttivo, protagonisti della
società civile e dell’associazionismo. In Veneto sono attivi tutti i sistemi nazionali di sorveglianza
della popolazione specifici per le diverse fasce di età: OKkio alla Salute (bambini 8-9 anni); HBSCHealth Behaviour School Children – Studio (ragazzi 11-13 e 15 anni), PASSI - Sistema di
sorveglianza della popolazione adulta (18-69 anni) che nel 2017 ha raccolto 4.300 interviste (21
coordinatori e 149 operatori sanitari opportunamente formati in qualità di intervistatori, avviata la
sorveglianza Passi d’Argento (65 anni e più). Rispetto gli screening oncologici si è investito nel
lavoro con le Aziende ULSS per migliorare la diffusione e la partecipazione attiva dei cittadini
attraverso: incontri periodici con gli operatori di discussione dei risultati raggiunti; coordinamento di
gruppi di lavoro con diverse figure specialistiche (anatomopatologi, radiologi, ginecologi,
endoscopisti, ecc.) con produzione di linee guida e formazione, nell’ambito dei controlli di qualità
previsti dai protocolli. È stato esteso alla fascia d’età 70-74enni lo screening mammografico e
introdotto il test HPV-DNA come test primario in tutti i programmi di screening cervicale.
2. le attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive previste dalla programmazione nazionale
e regionale, attraverso la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio delle coperture vaccinali,
l’elaborazione di linee di indirizzo e protocolli operativi per la risposta di sanità pubblica alle
emergenze infettive, la predisposizione di indicazioni operative per l’attuazione del nuovo Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e il coordinamento della gestione di emergenze di
sanità pubblica di origine infettiva (in particolare nel 2017 si sono verificate due epidemie su scala
regionale, rispettivamente di morbillo e di epatite A). L’approvazione della Legge n. 119 del
31.07.2017 sull’obbligo vaccinale per i minori ha richiesto alla Direzione un particolare impegno per
coordinare l’implementazione delle attività inerenti l’applicazione della nuova normativa e per
fornire indicazioni operative alle Aziende ULSS. Sono proseguite inoltre le attività di formazione
per gli operatori sanitari delle Aziende ULSS in tema di malattie infettive e di vaccinazioni, nonché
le attività di comunicazione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, che hanno visto anche
l’avvio di una campagna di comunicazione sull’antimicrobicoresistenza.
3. le attività di vigilanza, prevenzione e sorveglianza sanitaria a tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nel rispetto della pianificazione nazionale, coerentemente con gli indirizzi contenuti
nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (macro obiettivo 2.7 “Prevenire gli infortuni e le
malattie professionali”) e con gli altri documenti programmatori di settore. Le funzioni operative
sono state garantite sul territorio dai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro (SPISAL), istituiti presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna azienda ULSS, con il
mandato istituzionale di contribuire alla riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali
integrando attività di vigilanza, assistenza e promozione della salute. L’avanzamento delle attività
indicate nei cronoprogrammi (Attività 1: Pianificazione, coordinamento e monitoraggio attività di
prevenzione negli ambienti di lavoro; Attività 2: Pianificazione, coordinamento e monitoraggio
attività di vigilanza) è stato sostanzialmente in linea con quanto programmato, così come riportato
nelle diverse fasi. In particolare, in maniera analoga per entrambe le Attività, sono state articolate nel
corso dell’anno le seguenti fasi: elaborazione e produzione di report relativo all’anno precedente –
pianificazione obiettivi di attività dell’anno in corso – monitoraggio dei flussi informativi –
coordinamento – verifica della programmazione. Mentre alcune fasi si sono svolte in un arco di
tempo limitato dell’anno, alcune fasi si riferiscono ad attività costanti (monitoraggio dei flussi
informativi; incontri periodici di coordinamento), garantite direttamente dalle strutture regionali o in
collaborazione con Enti del Sistema Sanitario Regionale. Alcune situazioni critiche verificatesi
durante l’anno, ricollegate all’assolvimento di debiti informativi regionali e nazionali, alla richiesta
collaborazione alla stesura di atti/documenti tecnici a livello interregionale, all’avvicendamento del
personale, nonché alla profonda riorganizzazione in atto del Sistema Sanitaria Regionale, sono state
gestite ricorrendo alla multiprofessionalità del personale incaricato e con il supporto delle
articolazioni territoriali coinvolte.
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4. Nell’ambito della sicurezza Alimentare: è stata conclusa l’attività di notifica delle allerte per l’anno
2017 relative a pericoli per malattie non trasmissibili: prodotti della pesca e molluschi (73); altri
prodotti di origine animale (46); prodotti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti
(69); mangimi per animali produttori di alimenti per l’uomo (6). Sono state predisposte specifiche
“Linee guida per i servizi territoriali delle Aziende ULSS” (Prot. RV n. 301400 del 24/07/2017)
relative alle procedure di notifica delle allerte della Regione del Veneto e all’utilizzo della
piattaforma iRASFF predisposta come strumento di gestione delle allerte dalla Commissione
europea. Nell’ambito della gestione regionale degli utenti Aziende ULSS della piattaforma iRASFF
a seguito dell’unificazione sono state predisposte e trasmesse alle Aziende ULSS le procedure di
accreditamento ed aggiornamento e aggiornati i punti di contatto per le allerte. Le criticità emerse
nella gestione del nodo regionale delle allerte sono riconducibili all’aumento del numero di allerte da
gestire negli anni e, in particolare nel 2017, la problematica relativa all’istamina nel tonno e alla
presenza del contaminante fipronil nelle uova e negli alimenti derivati. Questo ha comportato un
aumento del carico di lavoro sui funzionari incaricati di gestire il nodo regionale delle allerte, per cui
il tempo di lavoro dedicato a tale gestione è incrementato. Altra criticità è legata alla mancata
gestione del nodo regionale in modalità 24/7 (24 ore al giorno per 7 giorni) come sarebbe previsto
dalla normativa comunitaria.
Tra i punti cardini alla base del PRP vi sono la formazione e la comunicazione trasversali ai vari Piani e
Programmi. Sono stati svolti complessivamente eventi formativi rivolti al personale sanitario delle Aziende
ULSS e, in alcuni Programmi, anche a soggetti appartenenti ad altre istituzioni (es. mondo della scuola) per
un monte ore di formazione in aula di 595. Per quanto riguarda gli screening sono stati realizzati 14 eventi
formativi del personale sanitario coinvolto nei programmi aziendali. Nell’ambito della sicurezza alimentare
sono stati realizzati 3 corsi di formazione per il personale delle Aziende ULSS, designato alla gestione del
sistema di allerta.
Per gli anni 2016 e 2017 il PRP Veneto ha ottenuto la certificazione da parte del Ministero avendo raggiunto
per gli indicatori sentinella la soglia richiesta (come da nota del Ministero della Salute prot. n. 001201920/04/2018).
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Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di cui alla DGR n. 2171 del 29/12/2017 Allegato C
Titolo del progetto: Attività dei network nazionali ONS, AIRTUM e NIEBP a supporto del Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018
Linea progettuale: Linea 4 - Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione
Obiettivo prioritario: Supporto al Piano Nazionale della Prevenzione

Osservatorio Nazionale Screening (ONS) - Realizzazione della survey nazionale delle attività dei
programmi di screening colorettale.
Introduzione
I programmi di screening oncologici sono un Livello Essenziale di Assistenza (LEA) sulla base del DPCM
del 29 novembre 2001. Sulla base dei dati disponibili, nel corso del 2015 gli inviti effettuati dai tre
programmi di screening raggiungono quasi i 13 milioni (oltre 5.945.000 dallo screening colorettale) e poco
meno di 6 milioni di soggetti hanno aderito (nello specifico più di 2.376.000 allo screening colorettale). Sulla
base di tali numeri i programmi di screening si configurano come una delle più grandi attività di sanità di
iniziativa a livello nazionale.
Il monitoraggio corrente di tale attività è effettuata dall’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), su
mandato del Ministero per la Salute, attraverso una survey annuale tramite un questionario strutturato che
indaga sia il livello di copertura dei programmi che, tramite il calcolo di una serie di indicatori specifici, la
qualità raggiunta dai singoli programmi, dalle regioni e a livello nazionale. Tutti i dati vengono presentati
annualmente in un rapporto dell’ONS (www.osservatorionazionalescreening.it).
A partire dal 2004, l’ONS ha affidato lo svolgimento della survey nazionale delle attività dei programmi di
screening colorettale al Coordinamento Regionale dei programmi di Screening Oncologici (CRSO) della
Regione del Veneto. Il CRSO ha svolto tale attività ininterrottamente, qualificandosi come struttura
nazionale esperta in monitoraggio dello screening colo rettale.
Pertanto, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’accordo Governo, Regioni e Provincie autonome di
Trento e Bolzano sulle linee progettuali attuative degli obiettivi di Piano sanitario Nazionale, e tenuto conto
di quanto stabilito dall’art. 17 del Patto per la salute 2014-16, al fine di supportare l’attuazione del Piano
Nazionale della Prevenzione mediante il sostegno al funzionamento dei tre network, il contributo della
Regione Veneto, in qualità di centro esperto di cui si compone il network dell’ONS, come citato all’Allegato
A dell’Accordo stesso, può pertanto esplicarsi attraverso il mantenimento della conduzione della survey
nazionale dello screening colorettale.
Attività svolte nel corso del 2017:
Per la realizzazione della survey nazionale delle attività di screening colorettale relative all’anno 2016, è
stato effettuato quanto segue:
- raccolta delle schede con i dati sulle attività svolte nel 2016 da tutti i programmi di screening colorettale
attivi in Italia;
- verifica della qualità dei dati pervenuti;
- invio ai referenti regionali delle schede ultimate per confermare i dati o per eventuali correzioni;
- analisi degli indicatori per il monitoraggio delle attività svolte e per la produzione di indicazioni utili alle
programmazioni regionali;
- produzione per ciascuna Regione di una serie di tabelle riportanti i risultati degli indicatori principali per i
singoli programmi aziendali, messi a confronto con la media regionale e la media nazionale;
- presentazione e discussione dei dati al Convegno nazionale dell’ONS;
- collaborazione alla realizzazione del Rapporto 2017 dell’ONS;
- produzione di indicatori per il monitoraggio delle attività svolte dalle Regioni; in particolare, calcolo degli
indicatori per la valutazione dell’adempimento dei LEA per il Ministero della Salute.
Tutti i dati sono disponibili sul sito dell’Osservatorio: www.osservatorionazionalescreening.it
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Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) - Estensione della base di popolazione del registro
tumori del Veneto e contributo al network associazione italiana registri tumori.
Introduzione
Il Registro Tumori del Veneto (RTV), con istituito con Legge Regionale n. 11 del 16 febbraio 2010 e
disciplinato con Delibera della Giunta Regionale n. 7389 del 19 dicembre 1989, alla data del 31 dicembre
2016 copriva circa il 73% della popolazione della Regione. E’ di interesse della Regione Veneto estendere la
registrazione dei tumori alla totalità della popolazione regionale.
Il RTV partecipa attivamente alle attività dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), di cui
riconosce l’importanza in particolare per le attività di formazione del personale, il monitoraggio della qualità
delle attività di tutti i Registri Tumori italiani, ivi incluso il percorso di accreditamento dei registri di nuova
istituzione, l’integrazione dei dati di tutti i Registri Tumori italiani in un unico data base per la produzione di
analisi aggregate a livello nazionale ed il confronto dei vari dati epidemiologici tra diverse Regioni e
macroaree geografiche.
Gli obiettivi AIRTUM per l’anno 2017 erano i seguenti:
- corsi di formazione per operatori dei registri tumori;
- percorso di accreditamento e valutazione qualità dei dati per i nuovi registri tumori;
- aggiornamento della Banca Dati AIRTUM con la casistica dei registri tumori italiani;
- pubblicazione annuale del volume “I numeri del cancro in Italia”;
- pubblicazione del Volume “Rapporto AIRTUM sui trend temporali”.
Attività svolte e risultati conseguiti:
Nell’ambito dei suddetti obiettivi, nel corso dell’anno 2017 il Registro Tumori del Veneto ha conseguito i
seguenti risultati:
1. estensione progressiva della copertura della registrazione alla popolazione regionale: estensione della
registrazione dei casi di neoplasia incidenti nell’anno 2013 al 96% della popolazione regionale, pari a
4.689.057 residenti.
2. contributo agli eventi AIRTUM per la formazione del personale dei Registri Tumori Italiani:
partecipazione al XVII corso di aggiornamento AIRTUM per operatori dei Registri Tumori Reggio Emilia,
27-29 settembre 2017;
3. contributo all’attività AIRTUM di analisi dei dati nazionali per produzione monografie tematiche e articoli
scientifici:
Pubblicazioni:
- Guzzinati S, Zorzi M per il gruppo di lavoro AIOM-AIRTUM. I numeri del cancro in Italia 2017. Il
Pensiero Scientifico Editore, 2017
- Crocetti E.; Bossard N.; Uhry Z.; Roche L.; Rossi S.; Capocaccia R.; Faivre J.; Guzzinati S for the GRELL
EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from 15 cancers in six European Latin countries: the
SUDCAN population-based study material. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s3-s8.
- Uhry Z.; Bossard N.; Remontet L.; Iwaz J.; Roche L.; Guzzinati S for the GRELL EUROCARE-5 Working
Group. New insights into survival trend analyses in cancer population-based studies: the SUDCAN
methodology. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s9-s15.
- Guizard A.; Uhry Z.; De Raucourt D.; Mazzoleni G.; Sánchez M.J.; Ligier K.; Guzzinati S for the GRELL
EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from head and neck cancer in sixEuropean Latin
countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s16-s23.
- Launoy G.; Bossard N.; Castro C.; Manfredi S.; Guzzinati S for the GRELL EUROCARE-5 Working
Group.Trends in net survival from esophageal cancer in six European Latin countries: results from the
SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s24-s31.
- Glória L.; Bossard N.; Bouvier A.M.; Mayer-da-Silva A.; Faivre J.; Miranda A.; Guzzinati S for the
GRELL EUROCARE-5 Working Group.Trends in net survival from stomach cancer in six European Latin
countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s32-s39.
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- Faivre J.; Bossard N.; Jooste V.; Guzzinati S for the GRELL EUROCARE-5 Working Group.Trends in net
survival from colon cancer in six European Latin countries: results from the SUDCAN population-based
study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s40-s47.
- Lepage C.; Bossard N.; Dejardin O.; Carmona-Garcia M.C.; Manfredi S.; Faivre J.; Guzzinati S for the
GRELL EUROCARE-5 Working Group.Trends in net survival from rectal cancer in six European Latin
countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s48-s55.
- Ferretti S.; Bossard N.; Binder-Fouchard F.; Faivre J.; Bordoni A.; Biavati P.; Frassoldati A.; Guzzinati S
for the GRELL EUROCARE-5 Working Group.Trends in net survival from liver cancer in six European
Latin countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s56-s62.
- Bouvier A.M.; Bossard N.;Colonna M.; Velasco A.G.; Carulla M.; Manfredi S.; Guzzinati S for the
GRELL EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from pancreatic cancer in six European
Latin countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s63-s69.
- Bordoni A.; Uhry Z.;Antunes L.; Guzzinati S for the THE GRELL EUROCARE-5 Working Group. Trends
in net survival lung cancer in six European Latin countries: results from the SUDCAN population-based
study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s70-s76.
- Galceran J.; Uhry Z.;Marcos-Gragera R.; Borràs J.; Guzzinati S for the GRELL EUROCARE-5 Working
Group. Trends in net survival from skin malignant melanoma in six European Latin countries: results from
the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s77-s84.
- Crocetti E.; Roche L.;Buzzoni C.; Di Costanzo F.; Molinié F.; Caldarella A.; Guzzinati S for the GRELL
EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from breast cancer in six European Latin countries:
results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s85-s91.
- Haelens A.; Roche L.;Bastos J.; Woronoff A. S.; Zorzi M.; Francart J.; Guzzinati S for the GRELL
EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from cervical cancer in six European Latin countries:
results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s92-s99.
- Antunes L.; Roche L.; Bento M. J.; Guzzinati S for the GRELL EUROCARE-5 Working Group. Trends in
net survival from corpus uteri cancer in six European Latin countries: results from the SUDCAN populationbased study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s100-s106.
- Chirlaque M. D.; Uhry Z.; Salmerón D.; Sánchez-Zapata M. I.; Zannoni G. F.; Navarro C.; Guzzinati S for
the GRELL EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from ovarian cancer in six European
Latin countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s107-s113.
- Grosclaude P.; Roche L.; Fuentes-Raspall R.; Larrañaga N.; Guzzinati S for the GRELL EUROCARE-5
Working Group. Trends in net survival from prostate cancer in six European Latin countries: results from the
SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention 2017,26:s114-s120.
- Mangone L.; Bossard N.; Marcos-Gragera R.; Pezzarossi A.; Roncaglia F.; Rossi P.G.; Guzzinati S for the
GRELL EUROCARE-5 Working Group. Trends in net survival from kidney cancer in six European Latin
countries: results from the SUDCAN population-based study. European Journal of Cancer Prevention
2017,26:s121-s127.
- Francisci S, Guzzinati S, Dal Maso L, Sacerdote C, Buzzoni C, Gigli A; AIRTUM Working Group. An
estimate of the number of people in Italy living after a childhood cancer. Int J Cancer. 2017 Feb 24.
- Gatta G, Peris-Bonet R, Visser O, Stiller C, Marcos-Gragera R, Sánchez MJ, Lacour B, Kaatsch P, Berrino
F, Rutkowski S, Botta L, Guzzinati S per EUROCARE-5 Working Group. Geographical variability in
survival of European children with central nervous system tumours. Eur J Cancer. 2017 Jul 6;82:137-148.
- Guzzinati S, Virdone S, De Angelis R, Panato C, Buzzoni C, Capocaccia R, Francisci S, Gigli A, Zorzi M,
Tagliabue G, Serraino D, Falcini F, Casella C, Russo AG, Stracci F, Caruso B, Michiara M, Caiazzo AL,
Castaing M, Ferretti S, Mangone L, Rudisi G, Sensi F, Mazzoleni G, Pannozzo F, Tumino R, Fusco M, Ricci
P, Gola G, Giacomin A, Tisano F, Candela G, Fanetti AC, Pala F, Sutera Sardo A, Rugge M, Botta L, Dal
Maso L for AIRTUM WG. Characteristics of people living in Italy after a cancer diagnosis in 2010 and
projections to 2020. BMC Cancer 2017.
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Presentazioni nell’ambito di convegni scientifici:
- S. Guzzinati. Stime della spesa sanitaria in oncologia nelle aree coperte dai registri per i tumori del colon,
del retto e della mammella femminile. Convegno conclusivo del progetto EPICOST "L'impatto economico
dei tumori sui sistemi sanitari regionali: stime e proiezioni in relazione a diversi scenari d'intervento", 15
marzo 2017, Ministero della Salute, Roma
- Zorzi M, Baracco S, Guzzinati S, Rugge M e “Studio Impatto” Working Group. Studio impatto dello
screening colorettale: analisi della cure fraction. XXI Riunione scientifica AIRTUM 2017, Catanzaro 5-7
aprile 2017
- Tavilla A, Francisci S, Mallone S, Pierannunzio D, Gigli A, Lopez T, Capodaglio G, Guzzinati S,
Dupaquier V, Ferrari G. Epicost tool: uno strumento informatico al servizio dei registri tumori. XXI
Riunione scientifica AIRTUM 2017, Catanzaro 5-7 aprile 2017
- S. Francisci, S. Guzzinati. Valutazione dei PDTA dei pazienti oncologici e del loro impatto sulla
spesa sanitaria in Italia: il modello EPICOST. Convegno “collaborazioni AIRTUM - ISS: stato dell’arte e
prospettive future”. Roma, 13 aprile 2017
- Guzzinati S, Francisci S, Mallone S, Pierannunzio D, Tavilla A, Gigli A, Lopez T, Capodaglio G,
Dupaquier V, Ferrari G. EPICOST tool: a web based tool for Italian cancer registries. 42° riunione del
Gruppo per la Registrazione e l’Epidemiologia del cancro nei Paesi di Lingua Latina (GRELL), Bruxelles
24-26 maggio 2017
- Boscolo-Rizzo R, Zorzi M, Del Mistro AR, Da Mosto MC, Rugge M,, Guzzinati S; AIRTUM WG.
Increasing trends in the incidence of potentially human papillomavirus-associated head and neck cancer in
Italy (1988-2012). EUROGIN, Amsterdam, 8-11 ottobre 2017.
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Evidence-based prevention (NIEBP)
Sensibilizzazione e formazione degli operatori di sanità pubblica alla pratica basata sulle prove di
efficacia
Attività svolte nel corso del 2017:
Nel corso dell’anno 2017 è proseguita l’implementazione dei Programmi all’interno del PRP 2014-2018 e il
percorso di accompagnamento e di supporto tecnico-scientifico fornito dalle strutture regionali di riferimento
per il PRP alle Aziende ULSS nella definizione e sviluppo dei PPA-Piani Prevenzione Aziendali.
In tale fase, al fine di supportare gli operatori della sanità pubblica nelle scelte degli interventi evidencebased atte a contrastare in particolare le diseguaglianze di salute, accrescere negli operatori sanitari la cultura
della valutazione degli interventi, incrementare conoscenze e competenze nei decisori e negli operatori di
Sanità Pubblica per una lettura integrata e completa dei dati dei sistemi di sorveglianza e potenziare il
processo di sensibilizzazione degli operatori sanitari coinvolti nelle azioni del Piano Regionale Prevenzione
sulle tematiche dell’EBP e delle diseguaglianze di salute, si è rilevato fondamentale continuare nella
sensibilizzazione e formazione degli operatori di sanità pubblica alle pratiche basate su prove di efficacia con
l’obiettivo specifico di promuovere Programmi efficaci, sostenibili e fattibili che, in particolare, possono
contrastare le disuguaglianze di salute, coerentemente con il PNP 2014-2018.
Anche il monitoraggio costante delle attività svolte e dei risultati raggiunti, sia rispetto il set di indicatori
centrali concordati tra Ministero e Regioni come degli indicatori sentinella individuati per ogni Programma
da sottoporre a verifica nel tempo ha contribuito ad accrescere le competenze degli operatori sanitari
coinvolti. Sono stati organizzati due incontri di restituzione dei risultati raccolti rivolti ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione, ai Coordinatori Aziendali dei PPA e agli Enti/Aziende Ulss
Funzione/Assegnatari, incontri che hanno permesso la condivisione di metodologie e obiettivi.
Il ruolo della formazione è fondamentale sia per l'importanza della veicolazione di messaggi affinché siano
coerenti e promulgabili in tutto il territorio regionale sia quale strumento fondamentale per l'apprendimento
e/o l'aggiornamento di nuove competenze, strategie e tecniche specifiche, ma anche quale momento di
confronto e di possibilità di potenziare e dare vita a quella importante modalità di lavoro in rete che non
comprende solo il mondo sanitario. Diversi programmi, infatti, prevedono eventi formativi congiunti rivolti
ad operatori sanitari e rappresentanti di soggetti partner e/o stakeholder di altra appartenenza dal mondo
sanitario.
La raccolta delle attività formative nell’annualità 2017 ha fatto parte del monitoraggio delle attività centrali
(ovvero le attività attraverso le quali la Regione sviluppa alcune azioni di programma in collaborazione con
le Aziende Ulss Funzione/Assegnatarie) del PRP.
Dai dati raccolti è emerso che:
−
la formazione in aula è l’attività formativa più utilizzata nei programmi. Risultano essere ben 20 i
programmi che hanno attivato una qualche forma di formazione in aula. Complessivamente sono 717 le
ore di formazione in aula offerte (362 con accreditamento ECM) pari a circa 90 giornate formative
nell’anno, ipotizzando una media di 8 ore al giorno. Sono così risultati 2.469 iscrizioni ai corsi formativi
in aula interne al SSN e 885 iscrizioni dall’esterno;
−
sono state attivate 5 formazioni a distanza (FAD) che hanno conteggiato complessivamente 2.311
“accessi” e 1.559 partecipanti che hanno completato con successo la FAD. Si tenga conto che, in questo
dato, non si dispone del dettaglio dei partecipanti della FAD del programma 1.B2 – GenitoriPiù;
−
in 8 programmi sono state svolte formazioni sul campo. Complessivamente sono 223 le persone formate
tramite questa attività formativa.
Inoltre, partendo dal presupposto che la sorveglianza epidemiologica è orientata a identificare obiettivi/azioni
(fattori di rischio) più promettenti per il contrasto delle disuguaglianze, e funzionare da base per un health
equity audit su questi obiettivi/azioni (fattori di rischio) potenzialmente più sensibili ad un intervento, scelti
sulla base di criteri di rilevanza e fattibilità secondo l’Evidence Based Prevention, sono stati garantiti in
Veneto tutti i sistemi nazionali di sorveglianza sulla popolazione specifici per le diverse fasce di età e stili di
vita (OKKIO alla Salute, HBSC, PASSI e Passi d'Argento).
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Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di cui alla DGR n. 2171 del 29/12/2017 Allegato D
Titolo del progetto: La gestione integrata della cronicità nella Regione Veneto: il modello di Care
Management Team
Linea progettuale: Linea n. 5 - Gestione della cronicità
Contesto
Le transizioni epidemiologiche ed i cambiamenti nei profili dei bisogni richiedono un radicale cambiamento
organizzativo e gestionale del sistema sanitario.
Si è passati, infatti, da un modello incentrato sul governo della produzione, e quindi dell’offerta di singole
prestazioni agli individui che si presentano ai servizi (governo, gestione e organizzazione della produzione),
ad una presa in carico globale dei bisogni di una popolazione (prevalentemente cronicità, fragilità e non
autosufficienza) e di tutela della salute (governo, gestione e organizzazione del sistema), mediante la quale la
valutazione dei bisogni (collettivi ed individuali), dell’offerta (pubblica e privata) e delle relazioni (rete
territoriale) porta alla definizione di piani di salute collettiva che poi si traducono in programmi di presa in
carco individuali.
Obiettivi
A seguito della approvazione della L.R. n. 19/2016 che ha previsto il passaggio da n. 21 Aziende ULSS a n.
9 Aziende ULSS, si è posta la necessità di ricercare una uniformità nei modelli assistenziali al fine di
garantire, da un lato, l’equità nel contesto regionale e, dall’altro, facilitare le procedure di dialogo ed i
collegamenti funzionali all’interno delle nuove Aziende, quali risultanti dell’accorpamento di differenti
modelli organizzativi.
In particolare gli obiettivi della programmazione regionale nell’ambito della gestione della cronicità hanno
riguardato:
1) la riorganizzazione del Distretto;
2) la definizione e l’implementazione dei percorsi assistenziali integrati;
3) lo sviluppo delle Cure Primarie e del Care Management Team;
4) l’implementazione del modello di Centrale Operativa Territoriale.

Relazione sui risultati
In conformità con le azioni previste dal progetto e nel rispetto di quanto previsto del cronoprogramma 20172019, nel 2017 sono state realizzate le attività che si elencano sinteticamente.
1. RIORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO
I bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2016 si
configurano come DISTRETTI delle Aziende ULSS; nelle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge stessa, dove erano presenti più distretti, gli stessi vengono confermati.
Posto quanto sopra, con DGR n. 1306/2017 sono state approvate le linee guida per la predisposizione da
parte delle Aziende del nuovo Atto aziendale, ivi compresa l’organizzazione del Distretto.
Il Distretto rappresenta infatti il luogo privilegiato di gestione e di coordinamento funzionale ed
organizzativo della rete dei servizi socio-sanitari e sanitari territoriali e centro di riferimento per l’accesso a
tutti i servizi dell’Azienda ULSS, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni della
popolazione.
La necessità di presidiare un sistema complesso, derivante da interconnessioni di ambiti funzionali diversi
(clinico, assistenziale, amministrativo), di soggetti diversi (anche dal punto di vista contrattuale), di contesti
diversi che hanno regole differenti, richiede per il Distretto un adeguato potenziamento:
1) della competenza sul governo clinico inteso come lo sviluppo e l’applicazione dei percorsi assistenziali
per patologie a più elevata prevalenza;
2) della dimensione organizzativa al fine di garantire la sintesi compiuta nelle modalità di pianificazione,
programmazione, gestione e valutazione dei risultati.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
561
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 1667 del 12 novembre 2018

pag. 13 di 18

Il Direttore di Distretto, più di altre figure dirigenziali, è chiamato a ricoprire un ruolo che richiede delle
competenze manageriali sempre più spiccate rispetto al passato, perché insieme alla complessità dei bisogni
di salute della popolazione, è aumentata anche la complessità dell’organizzazione dei servizi necessari per
soddisfarli nel rispetto dei vincoli di sostenibilità posti dal sistema.
Per questo motivo nel corso del 2017 è stata realizzata e conclusa la prima edizione del percorso di
formazione manageriale per Direttori di Distretto, approvato con DGR n. 462/2016, finalizzato a costruire la
nuova figura di Direttore di Distretto, capace di gestire molteplici servizi e risorse del territorio in un’ottica
di “network manager”, in grado di presiedere ai processi decisionali rilevanti per i servizi territoriali, con un
approccio inclusivo e di condivisione delle responsabilità (Direttore facilitatore), qualificandosi come
“garante della salute della comunità”.

2. DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI PDTA
L’adozione di un approccio per percorsi assistenziali rappresenta la sfida vincente per garantire la continuità
dell’assistenza: il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale definisce che cosa serve al processo in
modo condiviso, quando serve e chi ha la competenza per farlo, valutando la fattibilità per crearne le
condizioni. I percorsi assistenziali costituiscono strumenti di trasversalità che consentono di definire ruoli,
funzioni, responsabilità ma che implicano spesso una revisione del modello organizzativo in essere ed una
consapevolezza delle risorse che si hanno a disposizione.
La Regione, esercitando la funzione di “cinghia di trasmissione” per le varie Aziende Sanitarie, ha costituito
dei gruppi di lavoro su specifici profili di cura nell’ambito della cronicità, con la finalità di raccogliere le
esperienze e le buone pratiche a livello locale, coniugarle con le evidenze scientifiche disponibili e/o le
buone pratiche condivise, pervenendo infine alla formulazione di linee guida regionali da rendere disponibili
alle ULSS quali proposte per la formulazione dei loro clinical pathway.
Le proposte regionali di PDTA che hanno compiutamente concluso l’iter di definizione ed analisi operativa,
diventando con delibera regionale risorsa disponibile per il livello assistenziale regionale, sono il PDTA della
BPCO (DGR n.206/2015), il PDTA della Gestione integrata del Diabete tipo 2 (DGR n.759/2015) e il PDTA
TAO/NAO (DGR n.1374/2016).
L’elaborazione dei PDTA si interrelazione nella formulazione dei contenuti e dei modelli proposti con la
definizione degli elementi organizzativi generali regionali volti a garantire sicurezza, equità e sostenibilità.
In questo ambito, già con la DGR n.530/2014, sono state avviate le sperimentazioni aziendali, con il mandato
di reingegnerizzare i modelli organizzativi funzionali alla sperimentazione dei PDTA ed intervenire sui
sistemi informativi aziendali al fine di garantire un reale supporto alla gestione dei processi e dei relativi
PDTA.
Con riferimento al PDTA regionale della BPCO e del Diabete sono state individuare due territori di
sperimentazione: le Aziende ULSS della provincia di Vicenza per la BPCO e le Aziende ULSS della
provincia di Belluno e di Treviso per il Diabete.
I progetti si sono concretizzati costituendo gruppi di lavoro inter aziendali, multiprofessionali, con lo scopo
di reingegnerizzare le attività e i processi attraverso:
− la condivisione delle azioni-operation (cosa, quando, come fare) e condivisione di chi fa (competenze,
ruoli, funzione);
− la definizione delle informazioni necessarie (quali e caratteristiche, a chi, quando) per il sistema
informativo/informatico, il sistema informativo, l’organizzazione.
Grazie alla capitalizzazione della prima esperienza, della sua condivisione con il nuovo gruppo di lavoro e
alla disponibilità dei professionisti sono stati connotati ulteriori elementi determinanti la salute dell’individuo
pertanto inglobati tra i principi precedenti, generando quindi la consapevolezza della necessità di trovare
strumenti per il loro approfondimento e le relative azioni da porre in essere.
Il lavoro di gruppo nell’ambito del PDTA del diabete ha portato, ad esempio, alla connotazione degli stili di
vita (alcol, fumo, attività fisica, alimentazione), per i quali sono stati individuati strumenti/scale di
valutazione che fossero trasversali ai maggiori profili patologici cronici, al fine di evitare che ogni
professionista li misurasse singolarmente generando valutazioni specialistico-specifiche.
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3. SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE e del CARE MANAGEMENT TEAM
Le Medicine di Gruppo Integrate sono team multiprofessionali (che coinvolgono Medici di famiglia, Medici
della Continuità Assistenziale, infermieri, collaboratori di studio e assistenti sociali, strutturando un canale
diretto per il confronto con gli specialisti ecc.), regolate da specifico Contratto di Esercizio. Si caratterizzano
per una Sede di Riferimento aperta h12 con presenza medico-infermieristica-amministrativa, erogano
un’assistenza globale, dalla prevenzione alla palliazione, in modo equo e centrata sulla persona.
Rappresentano il setting preferenziale per la gestione della cronicità, mediante l’attuazione dei PDTA
personalizzata e modulata con il paziente, al quale partecipano tutti gli attori coinvolti nella presa in carico in
funzione del grado di complessità della malattia.
Nel rispetto della DGR n. 751/2015, nel corso del 2017 si è proceduto con la diffusione del modello di
Medicina di Gruppo Integrata (MGI). Complessivamente, tra il 2016 il 2017, sono state autorizzate n. 86
progettualità, che coinvolgono n. 753 MMG, corrispondenti al 24% del totale dei MMG nella Regione
Veneto, e n. 1.043.926 assistiti (corrispondenti al 25% della popolazione assistita nel Veneto).
Pertanto al termine del 2017 risultano attivate n. 73 MGI, delle quali n. 63 MGI mantengono una o più sedi
periferiche per garantire una copertura capillare dei territori, coinvolgendo complessivamente un centinaio di
comuni. Si tratta per lo più di evoluzioni di altre forme associative già esistenti (in particolare ex UTAP o
medicine di gruppo) e che hanno allargato la partecipazione ad altri MMG che operavano in forma singola,
modificandone quindi la dimensione. Si rileva, invece, che soltanto un quarto dei progetti attivati è
rappresentato da aggregazioni ex novo di MMG.
Con DGR n. 1533/2016 è stato approvato il progetto formativo: "Le cure integrate del paziente complesso
nella Regione del Veneto: il modello di care management”, rivolto a MMG ed infermieri provenienti da
aziende sanitarie contigue operanti nel territorio e prioritariamente presso le MGI, al fine di per favorire una
diffusione capillare delle competenze e del modello sul territorio regionale. Il percorso formativo si è
concluso nel marzo 2017 ed ha coinvolto 37 infermieri delle Medicine di Gruppo Integrate e 42 MMG delle
provincie di Padova, Rovigo e Vicenza. Nell’ambito del suddetto percorso formativo sono state approfondite
le strategie per lo sviluppo dell’Engagement del paziente e del caregiver favorendo la sua partecipazione
attiva e consapevole.
Inoltre, nel 2016 è stato costituito un Gruppo tecnico incaricato di predisporre le specifiche tecniche per
l’acquisto di un software unico a livello regionale per il servizio di continuità assistenziale. I lavoro del
Gruppo tecnico sono continuati anche nel 2017 elaborando le specifiche per la definizione del software unico
regionale per la Continuità assistenziale, previa analisi dei processi organizzativi che vedono coinvolta
questa componente convenzionata nell’ottica di integrazione informativa con la medicina di famiglia e con il
sistema informativo regionale.

4. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE
La COT rappresenta lo strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori della rete socio-sanitaria, di cui
l’ADI è una componente, coinvolti nella presa in carico dell’utente fragile, caratterizzato da multimorbidità,
elevata complessità e/o terminalità.
Nel corso del triennio 2015-2017 la COT è stata attivata in tutte le 21 ex Aziende ULSS, seppur con assetti
organizzativi differenti, definiti a partire da un’analisi dei bisogni locali, dei modelli organizzativi e del
contesto culturale di ciascuna Azienda ULSS, elementi questi che concorrono a determinarne diversità e
peculiarità.
Dal consueto monitoraggio delle attività svolte nell’anno 2017, si è rilevato che le COT coordinano
complessivamente la presa in carico di circa il 2% della totalità degli assistiti della Regione.
Il target è rappresentato dall’apice della piramide del case mix, in cui si collocano anche i pazienti inseriti in
programmi di cure palliative, e si caratterizza per la presenza di una “complessità multiprofessionale”, nella
quale la connessione fra i vari ambiti assistenziali trova nella COT una risposta operativa quale «centrale
della continuità», garantendo un coordinamento unitario del percorso di cura ed assistenza.
In particolare sono stati svolti degli approfondimenti con riferimento alle tipologie di transizione ed alle
procedure sviluppate in ogni contesto aziendale, attivando un percorso di accompagnamento attraverso
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momenti di condivisione periodica in ottica di confronto con tutte le Aziende ULSS. E’ stata poi attivata una
attività di monitoraggio nel contesto organizzativo a livello aziendale al fine di consentire di verificare
l’attuazione di quanto avviato e le eventuali criticità/settori da migliorare.
Nel 2017 si è concluso il percorso formativo di alto livello per Responsabili della Centrale Operativa
Territoriale avviato nel 2016 ed approvato con DGR n.1532/2016.
Le funzionalità della COT sono state ulteriormente precisate nella DGR n.1075/2017.
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Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di cui alla DGR n. 2171 del 29/12/2017 Allegato E
Titolo del progetto: Rete Oncologica del Veneto
Linea progettuale: Linea n. 6 – Reti oncologiche

La Rete Oncologica del Veneto, istituita con Delibera della Giunta Regionale n. 2067 del 19 novembre 2013,
nel corso dell’anno 2017 ha perseguito e raggiunto gli obiettivi le progettualità approvate con DGR n. 2171
del 29 dicembre 2017 come di seguito riportato.

1.

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA)

La Rete Oncologica Veneta ha promosso l’attivazione di oltre 20 Gruppi di lavoro per la definizione dei
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), mediante il coinvolgimento di circa 200
professionisti provenienti da tutta la Regione e più di 120 incontri ufficiali.
Per ogni PDTA è stato creato un gruppo specifico di lavoro costituito da componenti eterogenei provenienti
dalle varie realtà territoriali del Veneto, dotati di consolidate competenze, a cui si aggiungono anche le
esperienze di un esponente del mondo del volontariato.
Tutti i gruppi sono stati gestiti attraverso una metodologia di lavoro ben precisa con la funzione di produrre
un documento omogeneo in cui le decisioni diagnostico-terapeutiche siano basate su linee guida nazionali ed
internazionali, per cui in ogni percorso vengono prodotti degli indicatori di percorso e di qualità.
Dopo l’elaborazione di ogni PDTA e prima dell’approvazione regionale con uno specifico provvedimento, il
documento prodotto dal Gruppo di lavoro viene condiviso con tutti gli operatori sanitari e non sanitari
attraverso degli eventi pubblici (convegni) ai quali finora hanno partecipato più di 4.000 persone.
I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali approvati sono pubblicati anche nel sito della Rete
Oncologica del Veneto, dove compaiono attualmente quelli della mammella, del colon-retto, del polmone,
della prostata, dei sarcomi e GIST, del melanoma, del rene, dell’epatobiliare e dell’esofago.
Sono stati elaborati e saranno oggetto di prossima approvazione i PDTA gastrico, della testa e collo,
dell’ovaio, dei tumori ereditari e di quelli neuroendocrini.
Sono iniziati e risultano in corso di definizione nell’anno 2018 i PDTA del pancreas, dei tumori endocrini,
della vescica, del testicolo, del Sistema Nervoso Centrale e dei tumori dell’osso.

2. Indicatori di monitoraggio della performance
Sono stati definiti oltre 170 indicatori di processo e di esito per ogni Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale elaborato dalla ROV, al fine del monitoraggio dell’appropriatezza di cura e del trattamento
nelle varie fasi del percorso oncologico.
Nell’intento di garantire una omogeneità nella valutazione dei PDTA, sono stati considerati gli indicatori
rilevabili attraverso i flussi amministrativi standard (SDO, specialistica, farmaceutica, etc.) in quanto
costituiscono un’efficace strumento di governo clinico e organizzativo.
In particolare, è stata definita una metodologia specifica attraverso la quale sono stati rilevati sia a livello
regionale che di singola azienda sanitaria 10 indicatori (2 di struttura e 8 di processo) relativi al PDTA della
mammella. Questi indicatori hanno permesso di rilevare l’aderenza al percorso assistenziale.
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Sono stati rilevati gli indicatori sottostanti su 5.516 donne operate nel 2016 in Regione Veneto con tumore
della mammella:

3.

Raccomandazioni sui farmaci innovativi ad alto impatto economico (CROV)

E’ stata definita una metodologia a livello regionale per la prescrizione e l’utilizzo dei farmaci innovativi e
ad alto costo in ambito oncologico, in stretta collaborazione e sintonia con la Commissione del Servizio
Farmaceutico Regionale nel quale sono state valutate 21 molecole in ambito oncologico innovative ad alto
costo e formulate 48 raccomandazioni evidence based con relativi indicatori d’utilizzo.

4.

Supporto tecnico per l’implementazione del sistema informatico a supporto della ROV: Cartella
clinica informatizzata oncologica regionale

La Rete Oncologica Veneta ha supportato l’implementazione di un sistema informativo regionale
centralizzato finalizzato alla gestione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del paziente
oncologico con utilità gestionali, operative e informative, a supporto dell’attività e degli obiettivi della ROV
e della Regione Veneto per finalità di competenza in materia di programmazione e controllo.
Con Decreto del Direttore dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR n. 192 del 15 novembre 2017 è stata avviata
la procedura telematica per l'affidamento, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo di tre anni, del
servizio di acquisizione ed uso del sistema informativo a supporto della Rete Oncologica Veneta (ROV).
Tale cartella informatizzata deve contenere la parte di anatomia patologica, la parte specifica per patologia,
la parte oncologica e la parte di terapia farmacologica.
Come previsto nel progetto, il sistema dovrà essere:
- aderente alle linea guida e agli indicatori dei PDTA validati a livello regionale;
- integrato con i sistemi attualmente in uso nelle aziende sanitarie;
- garante della raccolta omogenea delle informazioni e della privacy secondo le norme vigenti;
- aderente alle migliori tecnologie presenti nel mercato.
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Ricerca Clinica-Progetti di Rete
• Promozione di studi no-profit per la valutazione degli out come “real life”: ES. Studio MOST;
• Progetto di Ricerca Finalizzata Regionale Valutazione raccomandazioni farmaci oncologici;
• Attività formativa: Master Universitario inter-ateneo (Padova – Verona) di I° livello: “La
Sperimentazione Clinica in Oncologia: aspetti clinici, gestionali ed operativi”
• Progetto di Rete Ricerca Finalizzata Ministeriale 2014-2015 titolo del programma di rete con altre 5
regioni finanziato: “Performance evalutation and value assessment for cardiovascular and oncological
care path in a regional network context: challenges and opportunities”.

Sul sito della Rete Oncologica Veneta, accessibile a tutti gli utenti sia pazienti che professionisti, sono stati
puntualmente inseriti tutti gli studi clinici attivi all’interno della ROV nella Regione del Veneto, attualmente
sono presenti 140 studi attivi per 18 patologie oncologiche.

6.

Punto d’accoglienza

In ottemperanza ai contenuti della Delibera della Giunta Regionale n. 1689 del 26 ottobre 2016
“Approvazione di un modello organizzativo per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta e delle
azioni per il governo della spesa farmaceutica e previsione di un finanziamento a funzione a favore
dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) - IRCCS, per l'anno 2017” è stato reso operativo un modello che si
declina nelle seguenti attività:
•
attivazione di un Punto d’Accoglienza presso il Coordinamento della Rete Oncologica del Veneto;
•
il Numero Verde e l’indirizzo di posta elettronica della ROV prevedono un servizio attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
•
attivazione del software operativo;
Tutto il servizio è garantito con una Case Manager dedicato.

7. Centri di riferimento per Patologia Oncologica
Sono stati definiti n. 21 Centri di riferimento per il carcinoma della mammella, come previsto dalla Delibera
della Giunta Regionale n. 1693/2017.

Sono in via di definizione i seguenti centri di riferimento:
- Centri di riferimento per il carcinoma colon-retto;
- Centri di riferimento per il carcinoma della prostata;
- Centri di riferimento Sarcomi tessuti-molli;
- Centri di riferimento Melanoma.
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(Codice interno: 382136)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1668 del 12 novembre 2018
Conferimento di un incarico non oneroso di consulenza per l'Assessorato alla sanità e programmazione
socio-sanitaria in materia di sistema di finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario e di
problematiche giuridiche afferenti alla sanità.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Nel rispetto del disposto dell'art. 5, c. 9, del DL 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, viene conferito per
l'anno 2019 un incarico di consulenza a titolo gratuito per l'Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria in
materia di sistema di finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario e di problematiche giuridiche
afferenti alla sanità.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In questa fase assumono particolare rilevanza le tematiche relative al sistema di finanziamento degli investimenti nel settore
sanitario e socio-sanitario e le problematiche di tipo giuridico rilevanti agli effetti dell'attività di indirizzo
politico-amministrativo dell'Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria, anche in considerazione dell'attuale fase
di programmazione regionale nel settore socio - sanitario, che ha visto, in data 28 maggio 2018, l'approvazione da parte della
Giunta Regionale del DGR 13/DDL "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023" (PDL 357);
Attesa la complessità ed il rilievo di tali tematiche e problematiche, si ritiene indispensabile disporre di una collaborazione
altamente qualificata in tali settori, conferendo un incarico a titolo gratuito di consulenza a favore dell'Assessorato alla sanità e
programmazione socio-sanitaria, con particolare riguardo alle tematiche del finanziamento degli investimenti nel settore
sanitario e socio-sanitario nonché alle problematiche giuridiche afferenti alla sanità.
A tale scopo si ritiene quindi opportuno affidare un incarico non oneroso di consulenza come sopra delineato, della durata di un
anno, dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, all'avvocato Michele Romano, ai sensi dell'art. 184 e seguenti della L.R.
12/1991, in possesso di una particolare ed elevata esperienza e professionalità, come comprovato dal curriculum vitae, che
costituisce l'Allegato B alla presente deliberazione.
L'incarico conferito, che richiede un'alta specializzazione giuridico-amministrativa - come richiesto dall'art. 184, c. 2, della
L.R. 12/1991 -, trova giustificazione nella particolare qualificazione di cui è munito il professionista, attestata dalla curriculum
vitae e anche dal rapporto di collaborazione già intercorso tra l'Assessorato ed il predetto professionista, e dall'insussistenza
all'interno dell'Amministrazione Regionale, come risulta da apposita ricognizione effettuata dall'Assessorato, di figure
professionali con esperienze e capacità specifiche coerenti con le esigenze dell'Assessorato stesso.
Considerata il rapporto di fiducia dell'incarico in parola rispetto all'Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria,
l'incarico di cui alla presente deliberazione avrà decorrenza dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Si propone, quindi, di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato A del presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale.
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. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTI il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e la L. 7 agosto 2015, n. 124;
VISTI gli articoli 184 e seguenti della L.R. 10 giugno 1991, n. 12;
VISTO l'art. 12 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
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VISTE le Circolari n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di conferire un incarico di consulenza all'avv. Michele Romano, a favore dell'Assessorato alla sanità e
programmazione socio-sanitaria, in materia di sistema di finanziamento degli investimenti nel settore sanitario e
socio-sanitario e di problematiche giuridiche afferenti alla sanità;
3. di approvare lo schema di contratto di consulenza professionale a titolo gratuito, con decorrenza 1 gennaio 2019 - 31
dicembre 2019, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non prevede spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONTRATTO
DI CONSULENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
- la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279,
rappresentata dal Dr. ______________________________nato a ______________ il _________________, e
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, che agisce in
quest’atto nella sua veste di _____________________________________;
- e l’avv. Michele Romano, nato a___________________, in data __________________, C.F.
_____________________________ e Partita Iva ______________________________, e residente a
___________________________, in via ___________________________________________, n.
___________, esercente l’attività di consulente giuridico, di seguito denominato “consulente”;

Premesso che
- l’Assessorato alla sanità e programmazione socio-sanitaria ha la necessità di avvalersi di una figura
professionale specifica per attività di consulenza inerente le tematiche relative agli investimenti nel settore
sanitario e socio-sanitario e le problematiche giuridiche afferenti la sanità, in relazione all’attività
dell’Assessorato per il supporto all’azione di indirizzo politico–programmatorio svolta dall’Assessorato;
- è stato valutato adeguato il curriculum dell’avv. Michele Romano;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XXXX del XX/XX/2018 è stato conferito al predetto Avv.
Michele romano un incarico di consulenza a titolo non oneroso, che accetta, per favorire l’attività
dell’Assessorato alla sanità e programmazione sociosanitaria attraverso lo studio inerente gli aspetti indicati
nella predetta DGR;
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
Il consulente, con il presente contratto, si impegna a svolgere l’attività di consulenza inerente le tematiche
degli investimenti nel settore sanitario e socio-sanitario e le problematiche di carattere giuridico afferenti la
sanità in relazione alle attività dell’Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria della Regione del
Veneto. Gli obiettivi concordati nell’incarico potranno essere modificati previa richiesta dell’Assessorato
alla sanità e programmazione socio-sanitaria, con consequenziale integrazione al disciplinare originario, in
relazione allo sviluppo della consulenza; in ogni caso il consulente avrà relazioni dirette con l’Assessore, e la
relativa segreteria, e con il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.
Il consulente svolgerà il proprio incarico in autonomia.
ART. 2
DURATA DELL’INCARICO
Il contratto è efficace a decorrere dall’1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
ART. 3
COMPENSO
L’attività di consulenza indicata nel presente disciplinare sarà espletata dal consulente a titolo
completamente gratuito, per il quale il medesimo non riceverà alcun compenso, né rimborso spese a
qualunque titolo, da parte della Regione del Veneto. Il consulente, di conseguenza, si impegna
espressamente, con la sottoscrizione del presente disciplinare, a nulla pretendere in nessun caso ed in nessun
tempo.
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ART. 4
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’INCARICATO
Il consulente si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti,
informazioni, notizie e di quant’altro venga a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni
non potranno essere cedute a terzi, se non per fini dello svolgimento dell’incarico.
Il consulente, responsabile “esterno” del trattamento di dati personali per conto dell’Amministrazione
regionale, tratta dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 596 dell’8 maggio 2018 e
dagli articoli 28 (in particolare il paragrafo 3), 30 e 33 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.
Il consulente si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all’amministrazione regionale
volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.
Il consulente esonera la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità per danni di qualsivoglia natura,
causati dallo stesso a persone e cose nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
ART. 5
DISCIPLINA APPLICABILE
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di legge in materia.
La presente convenzione non comporta la costituzione di nessun rapporto di lavoro subordinato ed esclude
l’inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie della
Regione, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento.
ART. 6
GIUDICE COMPETENTE
Competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.
ART. 7
REGISTRAZIONE E RINVIO
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che ne darà causa.
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(Codice interno: 382660)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1669 del 12 novembre 2018
Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione - determinazione contributo a ristoro dei costi connessi alla formazione da
erogare agli enti sanitari sedi di svolgimento dei corsi stessi - AA.AA. 2016/2017 - 2017/2018. Direttive ad Azienda Zero
per l'attivazione linea di spesa GSA "Attività di formazione degli operatori sanitari (Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie)". D.lgs 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. L.R. 19/2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a determinare e assegnare, a favore degli enti sanitari (Az. ULSS, Az. Ospedaliere e
l'Associazione "La nostra Famiglia di Conegliano - Tv") sedi di svolgimento dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale
delle Professioni Sanitarie, una somma rappresentante il ristoro di una quota parte dei costi indiretti connessi allo svolgimento,
presso le stesse aziende, delle attività per la formazione degli operatori sanitari relativamente all'A.A. 2016/2017. Si procede
altresì a disporre la liquidazione agli enti sanitari sopracitati delle quote di spettanza per l'attività di tutoraggio svolta dai
dipendenti del S.S.R. presso i medesimi corsi di studio relativamente all'A.A. 2017/2018. Contestualmente, in base alla L.r.
19/2016, si delineano le direttive che l'Azienda Zero dovrà seguire per l'attivazione e l'erogazione ai beneficiari di quanto
spettante in relazione ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale di cui ai paragrafi precedenti che ammonta ad importo
massimo di € 3.739.162,33 afferente alla linea di spesa GSA n. 53 "Attività di formazione degli operatori sanitari (corsi di
laurea delle professioni sanitarie)", di cui al DDR n. 32/2018 e DGR n. 326/2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che: "... la formazione universitaria
del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero
presso altre strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate...", e che "Per tale finalità le Regioni e gli Atenei stipulano
appositi protocolli d'intesa disciplinanti le modalità per l'espletamento dei corsi...".
Sin dall'anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha avviato con le Università degli Studi di Padova e di Verona, il
rapporto di collaborazione sopra delineato per la formazione dei predetti operatori, e odiernamente tale rapporto è disciplinato
dal Protocollo d'Intesa il cui schema è stato adottato con DGR n. 581 del 05/05/2016, e sottoscritto dalle parti il 7 luglio 2016,
rinnovato poi per il triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.
Ai sensi del precitato Protocollo d'Intesa la Regione del Veneto mette a disposizione, quali sedi per lo svolgimento dei corsi di
laurea e laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, le strutture idonee delle aziende ULSS e ospedaliere,nonché le risorse
umane per contribuire alle funzioni amministrative, gestionali ed organizzative, così come l'associazione privata "La Nostra
Famiglia" di Conegliano - Treviso, la quale viene assimilata alle Aziende Ulss dal predetto protocollo d'intesa, pone a
disposizione per lo svolgimento dei corsi di laurea le proprie strutture ed il proprio personale.
Presso talune aziende si svolgono sia l'attività didattica d'aula sia il tirocinio per l'apprendimento clinico-pratico previsto dagli
ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e per l'esecuzione di tali funzioni didattiche, la Regione assicura con proprie
risorse il pagamento dell'attività di docenza nonché assume a proprio carico i costi generali, di gestione e di funzionamento.
E difatti, sin a decorrere dall'anno accademico 1997/1998 al fine di concorrere alla parziale copertura dei costi originati dallo
svolgimento delle attività formative presso le aziende ULSS, ospedaliere e le strutture private accreditate, la Regione provvede
a corrispondere alle medesime un apposito finanziamento.
La definizione del quantum da erogare ad ogni sede è stata oggetto di un'analitica analisi, che ha condotto all'individuazione di
una metodologia di calcolo e di un sistema di finanziamento secondo il quale nel corso degli anni le aziende sanitarie
interessate hanno ricevuto una quota commisurata al numero di studenti iscritti e frequentanti i corsi di studio delle professioni
sanitarie.
Con il trascorrere degli anni, in base al rapporto convenzionale vigente con gli Atenei di Padova e di Verona, sono stati attivati
un sempre maggior numero di corsi presso le aziende ed enti privati accreditati, determinando conseguentemente un
ampliamento della rete formativa aziendale ed un aumento del numero di studenti, tanto che nel tempo l'impegno finanziario
destinato al ristoro dei costi in argomento, ha registrato un costante incremento.
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In ragione di tale fenomeno, con decorrenza dall'A.A. 2011/2012, la Giunta regionale con deliberazione n. 2771 del 30/12/2013
ha disposto di procedere ad una revisione ed aggiornamento del sistema di quantificazione di tali oneri, anche al fine di far
fronte alle nuove e diverse esigenze di carattere formativo ed organizzativo determinate dalla revisione degli ordinamenti
didattici universitari. In base a tale provvedimento, mantenendo come riferimento le risorse di bilancio storiche a disposizione
per tale finalità, viene assegnato ad ogni sede un importo complessivo annuale necessario a far fronte alle spese di carattere
organizzativo e generali, costituito:
A) da una quota differenziata per numero di corsi di studio presenti presso l'azienda sanitaria, come indicato di seguito:
da 1 a 4 corsi di studio euro 50.000,00
da 5 a 8 corsi di studio euro 75.000,00
più di 9 corsi di studio euro 125.000,00
B) da un'ulteriore quota che afferisce al numero di studenti (iscritti e frequentanti, ripetenti) presenti presso l'azienda sanitaria.
Il numero degli studenti è suddiviso in scaglioni, e per gli scaglioni intermedi il valore minimo e massimo viene unificato
sottraendo 50 unità al valore massimo. Il risultato è moltiplicato per un valore unitario di euro 450,00:
da 0 a 150 150*€ 450,00 = € 67.500,00
da 151 a 300 250*€ 450,00 = € 112.500,00
da 301 a 500 450*€ 450,00 = € 202.500,00
da 501 a 700 650*€ 450,00 = € 292.500,00
da 701 in poi 1000*€ 450,00 = € 450.000,00
Come specificato nella precitata DGR 2771/2013, il finanziamento regionale concorre solo ad una parziale copertura dei costi
indiretti discendenti dall'esplicazione dell'attività formativa universitaria, pertanto le eventuali rimanenti spese sostenute dalle
aziende ULSS e ospedaliere sono poste a carico delle stesse.
Una considerazione a parte deve essere effettuata per l'Associazione accreditata "La nostra Famiglia di Conegliano (TV)", sede
di svolgimento di due corsi di laurea, alla quale, essendo un ente privato, viene assegnato un importo pari ad € 100.000,00, a
totale copertura dei costi annuali destinati alle spese di carattere organizzativo e generale.
Con deliberazione n. 1439 del 5/08/2014, la Giunta regionale ha delineato, tra l'altro, le funzioni, le caratteristiche ed i compiti
attribuiti al personale dipendente del S.S.R. impegnato nell'ambito della formazione universitaria in conformità alle
disposizioni normative e contrattuali previste per i dipendenti del S.S.N.. In particolare, per la parte che qui interessa, ha
definito i requisiti e le funzioni del "Tutor didattico aziendale". Nello specifico il tutor, previsto a tempo pieno ogni 25 studenti
per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie, è un dipendente dell'azienda sede del corso, e ad esso, a decorrere
dall'A.A. 2014/2015, viene corrisposto un compenso per l'attività svolta pari a euro 3.000,00 annui, al lordo degli oneri riflessi.
Qualora l'impegno sia a tempo parziale tale importo viene ridotto proporzionalmente. Nel medesimo provvedimento si
specifica che devono essere utilizzate a tal fine le risorse regionali che annualmente vengono erogate per sostenere i cd. "costi
indiretti connessi alla formazione".
Allo scopo di monitorare tutto il personale adibito a tale importante funzione, sono state avviate apposite ricognizioni presso le
aziende ULSS e ospedaliere, anche al fine di accertare, consequenzialmente alle informazioni date ed inerenti lo stato di
attuazione del precitata DGR 1439/2014, le risorse spettanti.
A seguito degli elementi di conoscenza che sono stati posti in luce con le suddette rilevazioni, per l'a.a. 2017/2018 la quota
pro-capite è stata calcolata tenendo in considerazione per ogni singolo tutor segnalato:
• lo status di dipendente dell'azienda sanitaria sede di corso di studio,
• l'appartenenza al medesimo profilo professionale del corso di laurea di riferimento, e presenza degli ulteriori requisiti
previsti,
• l'attribuzione formale della funzione di tutor da parte del Direttore generale,
• il numero di ore/settimana e settimane/anno impiegate nell'attività tutoriale,
• l'applicazione di un coefficiente (S), proporzionale al numero medio di studenti affidati contemporaneamente al tutor,
così di seguito definito:
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Numero medio di studenti
affidati contemporaneamente al tutor
da 25
da 20 a 24
da 15 a 19
da 10 a 14
da 5 a 9
fino a 4

Coefficiente S
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

A coloro ai quali è stata conferita la funzione di Coordinatore del corso di laurea con l'attribuzione della posizione
organizzativa (come previsto dalla succitata DGR 1439/2014), non è stata conteggiata la quota-tutor pur svolgendo anche
l'attività di tutor, ritenendo che la funzione di Coordinatore abbia un carattere assorbente rispetto a quest'ultima.
Con riferimento alle quote-tutor definite sulla base dei criteri sopra elencati, si precisa che alle singole aziende ULSS e
ospedaliere verrà inviata apposita comunicazione riportante i nominativi dei dipendenti svolgenti la funzione di tutor e la
specificazione per ognuno di essi della somma spettante.
Sulla base di quanto fin qui esposto, l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, fornisce il quadro complessivo
della suddivisione del finanziamento alle singole aziende ULSS, ospedaliere e enti privati accreditati del parziale ristoro dei
costi indiretti sostenuti in relazione allo svolgimento delle attività formative universitarie presso le stesse nell'A.A. 2016/2017,
per un importo di euro 3.437.500,00 e gli importi dovuti per l'attività di tutoraggio riferita all'A.A. 2017/2018 svolta dal
personale dipendente del S.S.R. appositamente autorizzato dal rispetto Direttore generale, avente i requisiti previsti dalla già
citata DGR n. 1439 del 5/08/2014, e sulla base dei criteri sopra specificati, per un importo di euro 301.662,33.
L'importo complessivo degli oneri indiretti e importi per l'attività di tutoraggio da erogare nell'esercizio 2018 alle Aziende
ULSS e Ospedaliere come specificato in Allegato A ammonta ad euro 3.739.162,33 ed è finanziato con risorse afferenti alla
Gestione Sanitaria Accentrata, di cui al capitolo 103285 e in particolare dalle seguenti Linee di finanziamento di cui al DDR
32/2018:
• Linea di spesa n. 53 "Attività di formazione degli operatori sanitari (corsi di laurea delle professioni sanitarie)" per €
3.571.662,33 per finanziare gli Enti del SSR come da Allegato A;
• Linea di spesa n. n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (D.Lgs. 502/92)" per €
167.500,00 per finanziare l'Associazione "La nostra Famiglia di Conegliano (TV)".
A seguito di quanto stabilito con L.R. 19/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS", con deliberazione n. 326 del 21/03/2018 la Giunta regionale ha autorizzato
l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove
vengono ad esserci anche le linee di spesa n. 53 "Attività di formazione degli operatori sanitari (corsi di laurea delle professioni
sanitarie)" e n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (D.Lgs. 502/92)" afferenti al capitolo
di Bilancio regionale n. 103285.
Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di € 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da
effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa (che ricomprende anche le linee di spesa 53 e 158 sopracitate).
Ciò premesso, con il presente atto, pertanto, si propone di:
- determinare in € 3.739.162,33 il contributo da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Aziende ULSS,
Ospedaliere ed Enti privati accreditati sedi di svolgimento dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, a ristoro dei costi connessi alla
formazione stessa, meglio specificati in Allegato A;
- di prevedere che la copertura finanziaria di quanto previsto nel punto precedente, per un totale di € 3.739.162,33 sia a carico
dei finanziamenti GSA, previsti per le linee di spesa n. 53 "Attività di formazione degli operatori sanitari (corsi di laurea delle
professioni sanitarie)" e 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (D.Lgs. 502/92)".
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. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "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";
• VISTO l'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.
• VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;
• VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;
• VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
• VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
• VISTE le LL.RR. 25 ottobre 2016, n. 19 e 30 dicembre 2016, n. 30;
• VISTA la L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 "Legge di stabilità regionale 2018"
• VISTA la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione
• 2018-2020";
• VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
• VISTA la D.G.R. n. 326 del 21 marzo 2018;
• VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
• VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del
10/04/2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A parte integrante al presente provvedimento;
3. di determinare in € 3.739.162,33 il finanziamento da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Aziende
Ulss, delle Aziende Ospedaliere e dell'Associazione "La nostra Famiglia" di Conegliano - Tv, sedi di svolgimento dei
corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione, a ristoro dei costi connessi alla formazione stessa, comprensivi sia degli oneri indiretti
A.A. 2016/2017 sia dei costi relativi all'attività di tutoraggio nell'A.A. 2017/2018, specificati in Allegato A.
4. di prevedere che la copertura finanziaria, di quanto previsto nel punto precedente, per un totale di € 3.739.162,33, sia
a carico dei seguenti finanziamenti della GSA (afferenti al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, di cui al Decreto
del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata
autorizzata dalla DGR 21 marzo 2018, n. 326"):

♦ € 3.571.662,33 linea di spesa n. 53 "Attività di formazione degli operatori sanitari (corsi di laurea
delle professioni sanitarie)" per finanziare gli Enti del SSR come da Allegato A;
♦ € 167.500,00 linea di spesa n. n. 158 "Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni
Sanitarie (D.Lgs. 502/92)" per finanziare l'Associazione "La nostra Famiglia di Conegliano (TV)"
come risulta in Allegato A.
5. di disporre che l'Azienda Zero provveda ad erogare, ad esecutività della presente deliberazione, a ciascun beneficiario
indicato in colonna a dell'Allegato A il contributo previsto.
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei termini di rito.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1669 del 12 novembre 2018

Azienda Sanitaria / Istituzioni
Private Accreditate
Azienda ULSS n. 1
DOLOMITI

Azienda ULSS n. 2 MARCA
TREVIGIANA

Azienda ULSS n. 3
SERENISSIMA

CDL / CDL Magistrale

n. 1 CDL Infermieristica
n. 1 CDL Tecniche della Prevenzione
n. 1 CDL Infermieristica - Conegliano
n. 1 CDL Infermieristica - Treviso
n. 1 CDL Ostetricia
n. 1 CDL Tecniche di radiologia
n. 1 CDL Igiene Dentale
n. 1 CDL Tecniche Audioprotesiche
n. 1 CDL Assistente Sanitario
n. 1 CDL Infermieristica - Mestre
n. 1 CDL Infermieristica - Mirano
n. 1 CDL Fisioterapia

Azienda ULSS n. 4 VENETO
n. 1 CDL Infermieristica PD
ORIENTALE
n. 1 CDL Infermieristica
n. 1 CDL Educazione Professionale
Azienda ULSS n. 5
POLESANA
n. 1 CDL Ostetricia
n. 1 CDL Tecniche di Radiologia
Azienda ULSS n. 6 EUGANEA n. 1 CDL Infermieristica
Azienda ULSS n. 7
PEDEMONTANA

Azienda ULSS n. 8 BERICA

n. 1 CDL Infermieristica
n. 1 CDL Fisioterapia
n. 1 CDL Ostetricia
n. 1 CDL Tecniche di radiologia
n. 1 CDL Infermieristica
n. 1 CDL Tecniche di laboratorio
n. 1 CDL Fisioterapia

quota per sede

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 50.000,00
€ 50.000,00

pag. 1 di 2

n.studenti
2016/2017

tot studenti

182
36
175
199
29
41
92
191
73
188
205
74

218

151

151

importo totale per
azienda

compensi Tutor
2017/2018

totale costi indiretti e
Tutor

€ 112.500,00

€ 162.500,00

€ 19.502,60

€ 182.002,60

€ 450.000,00

€ 525.000,00

€ 37.221,63

€ 562.221,63

€ 202.500,00

€ 252.500,00

€ 35.120,07

€ 287.620,07

€ 162.500,00

€ 8.847,33

€ 171.347,33

€ 252.500,00

€ 13.601,81

€ 266.101,81

€ 162.500,00

€ 26.317,93

€ 188.817,93

€ 112.500,00

€ 162.500,00

€ 15.732,87

€ 178.232,87

€ 202.500,00

€ 277.500,00

€ 31.368,28

800

467

€ 50.000,00

180
129
11
43

363

€ 50.000,00

175

175

€ 50.000,00

191
69
31
42
258
18
60

€ 75.000,00

importo per
studenti

€ 112.500,00

€ 202.500,00

260

409

€ 112.500,00

€ 308.868,28
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ALLEGATO A

DGR nr. 1669 del 12 novembre 2018

Azienda Sanitaria / Istituzioni
Private Accreditate

CDL / CDL Magistrale

Azienda ULSS n. 9 SCALIGERA n. 1 CDL Infermieristica

Az. Ospedaliera di Padova

quota per sede
€ 50.000,00

CDL in infermieristica
CDL in fisioterapia
CDL in ostetricia
CDL in tecniche di laboratorio biomedico
CDL in ortottica ed assistenza oftalmologica
CDL in tecniche di neurofisiopatologia
CDL in logopedia
CDL in dietistica
CDL in tecniche di radiologia medica
CDL in terapia della neuro e psicomotricità età
evolutiva
CDL in tecniche audioprotesiche
CDL in tecniche prevenzione ambiente e luoghi di
lavoro

Az. Ospedaliera di Padova

Az. Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona

249

tot studenti
249

importo per studenti
€ 112.500,00

importo totale per
azienda

compensi Tutor
2017/2018

totale costi indiretti e Tutor

€ 162.500,00

€ 20.002,67

€ 182.502,67

€ 450.000,00

€ 575.000,00

€ 18.525,55

€ 593.525,55

€ 450.000,00

€ 575.000,00

€ 75.421,59

€ 650.421,59

€ 301.662,33

€ 3.571.662,33

39
107
56
51
€ 125.000,00

55
40
42

1.015

765
75
67
24

€ 125.000,00

65
59
11
7
73
49

CDL M in scienze infermieristiche ed ostetriche
TOTALE ENTI DEL SSR (LS n. 53 del DDR 32/2018)
Associazione "La Nostra Famiglia" n. 1 CDL Fisioterapista PD
Conegliano TV
n. 1 CDL Terapista occupazionale PD
TOTALE "Ass. La Nostra Famiglia"(LS n. 158 del DDR 32/2018)
TOTALE

n.studenti 2016/2017

217
88
44
54
28
22
70
56
46

CDL M in scienze infermieristiche ed ostetriche
CDL M in scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche - area tecnico diagnostica e tecnico
assistenziale
CDL M in scienze delle professioni sanitarie tecniche
della prevenzione
CDL M in scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione
CDL in infermieristica
CDL in fisioterapia
CDL in ostetricia
CDL tecniche fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione vascolare
CDL in tecniche di laboratorio biomedico
CDL in tecniche di radiologia medica
CDL in igiene dentale
CDL in tecniche riabilitazione psichiatrica
CDL in logopedia
CDL M in scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione

pag. 2 di 2

€ 750.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 850.000,00

61

1.256

5.363
78
37
115

5363
115
115

€ 2.520.000,00
€ 67.500,00
€ 67.500,00
€ 2.587.500,00

€ 3.270.000,00
€ 167.500,00
€ 167.500,00
€ 3.437.500,00

€

€ 0,00
€ 301.662,33

€ 167.500,00
€ 167.500,00
€ 3.739.162,33
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(Codice interno: 382148)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1676 del 12 novembre 2018
Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non statali, a parziale copertura delle spese sostenute per la
presenza dell'insegnante di sostegno, anno 2018. L.R. n. 23/1980, L.R. n. 37/2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Ripartizione della quota supplementare, approvata con L.R. n. 37 del 31/10/2018, assegnata alle scuole dell'infanzia non
statali, già riconosciute ai sensi della L.R. n. 23/1980, a parziale copertura dei costi sostenuti per la figura dell'insegnante di
sostegno.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con la Legge Regionale n. 23/1980, sostiene le scuole dell'infanzia non statali, riconoscendone la
funzione sociale svolta sul proprio territorio.
I contributi previsti dalla L.R. n. 23/1980 sono destinati alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle
attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all'acquisto di materiale didattico e d'uso.
Con DGR n. 242 del 6/3/2018 e n. 1420 del 2/10/2018, sono stati già previsti ed assegnati, per l'anno in corso, fondi per il
funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali ai sensi della L.R. n. 23/1980.
Le scuole dell'infanzia non statali, pur essendo paritarie e quindi rispondenti ai requisiti della L. n. 62/2000, per l'attivazione
dell'inserimento scolastico degli alunni disabili con il supporto dell'insegnante di sostegno percepiscono dall'Amministrazione
Statale un contributo insufficiente a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza dell'insegnante suddetto.
Con L.R. n. 37 del 31/10/2018 avente a oggetto "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della
Regione del Veneto." (pubblicata sul B.U.R. n. 110 del 2/11/2018) sono stati previsti sul cap. 100012, ulteriori € 500.000,00
che si propone di destinare alle scuole dell'infanzia non statali per far fronte alle spese relative alla presenza dell'insegnante di
sostegno, necessario quando nella classe sono iscritti e frequentanti bimbi con disabilità certificata.
Si propone quindi di ripartire tale fondo supplementare derivante dalla variazione di bilancio, alle scuole dell'infanzia non
statali nelle quali risulta la presenza dell'insegnante di sostegno, già individuate con precedente DDR n. 72 del 31/7/2018,
nonché di impegnare la somma di € 500.000,00 del cap. 100012 del bilancio di previsione 2018 a favore delle n. 412 scuole
dell'infanzia non statali aventi diritto, ai sensi della L.R. n. 37 del 31/10/2018.
La ripartizione delle somme sarà effettuata in proporzione ai contributi assegnati per l'insegnante di sostegno per l'anno 2018,
già definiti con il decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 72 del 31/7/2018.
Come già disposto nelle Deliberazioni regionali n. 242/2018 e n. 1420/2018 si affida all'Azienda Zero la fase dell'erogazione
delle somme testé assegnate per l'anno 2018 ai beneficiari di cui alla L.R. n. 23/1980.
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. 23/1980;
• Vista la L.R. 11/2001;
• Vista la L.R. n. 39/2001;
• Vista la L.R. n. 54/2012;
• Vista la L.R. n. 19/2016;
• Viste le DD.GG. RR. n. 242 del 6/3/2018 e n. 1420 del 2/10/2018;
• Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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• Vista la L.R. n. 28 del 7/8/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
• Vista la L.R. n. 37 del 31/10/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del
Veneto."
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di individuare nello stanziamento esplicitato al successivo punto 3. le risorse aggiuntive da assegnare, in attuazione
della Legge Regionale n. 23/1980 alle scuole dell'infanzia non statali, nelle quali risulta la presenza dell'insegnante di
sostegno, riconosciute dalla Regione del Veneto per l'anno 2018, a seguito della disponibilità finanziaria verificatesi in
sede di variazione di bilancio;
3. di determinare in € 500.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo di spesa n. 100012 recante "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei
minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R.
16/02/2010, n.11)" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018, da destinare alle scuole
dell'infanzia non statali per far fronte alle spese relative all'insegnante di sostegno;
4. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini del riparto
della somma di cui al punto 3. da effettuarsi in proporzione ai contributi assegnati per l'insegnante di sostegno per
l'anno 2018, già definiti con il decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 72 del 31/7/2018 ai sensi della
L.R. n. 23/1980;
5. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi aggiuntivi relativi all'anno 2018 ai soggetti
beneficiari di cui al punto 3.;
6. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore
dell'Azienda Zero della somma individuata al punto 3., utili all'erogazione di cui al punto precedente;
7. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della
L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
9. 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;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382150)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1677 del 12 novembre 2018
Fondo per la formazione del personale ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 7/2006 "Disposizioni concernenti la
prevenzione e il divieto delle pratiche di Mutilazione Genitale Femminile", anno 2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni inerenti gli interventi di prevenzione, assistenza e
riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte alle pratiche di mutilazione genitale, in attuazione del Decreto del
Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 5 giugno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge 9 gennaio 2006, n.7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione
genitale femminile" al comma 1 dell'art.4 prevede che il Ministero della Salute emani linee guida destinate alle figure
professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove
sono effettuate le pratiche di mutilazioni genitali femminili.
Il Decreto del Ministero della Salute 17.12.2007 ha approvato le linee guida testé citate.
Con Delibera 29 dicembre 2009, n. 4317 "Programma di formazione per operatori socio-sanitari su pratiche di mutilazioni
genitali femminili (MGF), ai sensi della Legge 09 gennaio 2006, n.7" la Giunta Regionale Veneta ha recepito le linee guida
suddette e determinato la realizzazione di un Piano Formativo Regionale e, a cascata, lo sviluppo di piani formativi locali a
cura delle Aziende UU.LL.SS.SS. Venete.
Anche in continuità con le attività promosse dal provvedimento suindicato, la Regione del Veneto con Delibera n. 2171 del
25 novembre 2013, ha approvato il Programma attuativo relativo al "Sistema di interventi da sviluppare per la prevenzione ed
il contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 9 gennaio 2006, n.7" ai
sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Intesa del 06 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il DDR n. 245 del 30 dicembre 2014 ha approvato il riparto e l'impegno di spesa pari ad € 914.531,64 a favore delle ex
ventuno Aziende UU.LL.SS.SS., ora nove, per la realizzazione del Programma ex DGR n. 2171/2013.
Il Ministero della Salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria - ha assegnato alla Regione del Veneto per l'anno
2015 la somma pari ad € 16.689,73 (Decreto Ministeriale 13.11.2015) e la somma pari ad € 16.397,58, per l'anno 2016
(Decreto Ministeriale 9.11.2016), per la realizzazione di attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle
bambine già sottoposte alle pratiche di MGF ex comma 2 dell'art. 4 della L. n. 7/2006.
In adempimento a quanto determinato dai Decreti Ministeriali su specificati e a conclusione delle attività del programma
approvato con DGR n. 2171/2013, con il provvedimento regionale n. 1351 del 22 agosto 2017 è stato affidato all'Azienda
ULSS 6 Euganea di Padova l'incarico di attuare il Piano di comunicazione attiva, in termini di prevenzione, sul tema delle
mutilazioni genitali femminili, assegnando per tale scopo le somme accertate per gli anni 2015 e 2016 per un totale pari ad €
33.087,31.
Con successivo Decreto della Direzione Generale della prevenzione sanitaria prot. n. 24642 dell'8 agosto 2017, il Ministero
della Salute ha provveduto al riparto per l'esercizio finanziario 2017 del fondo per la formazione delle figure professionali
sanitarie, nonché di altre figure professionali, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono
effettuate le pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, assegnando alla Regione del Veneto l'importo di €
15.275,66, assegnati all'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova con DGR n. 2026 del 6.12.2017.
In attuazione della DGR n. 1351 del 22 agosto 2017 e della DGR n. 2026 del 6 dicembre 2017 la Struttura Alta Professionalità
Immigrazione /Area Materno Infantile dell'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova ha elaborato un Piano - attualmente in corso di comunicazione attiva, in termini di prevenzione, sulle pratiche di MGF a favore della popolazione ed in particolar modo
delle immigrate appartenenti a comunità locali e provenienti da Paesi a tradizione escissoria.
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Sono state coinvolte classi di studenti di Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado, al fine di fornire informazioni sull'
esistenza della legge italiana che regolamenta le MGF, sui diritti umani, la salute e l'esistenza dei servizi socio sanitari che si
occupano di donne e minori nell'ambito specifico.
Per portare avanti le attività previste è stata effettuata una ricognizione nell'ambito della AULSS 6 Euganea, relativamente a
coloro che si sono occupati di questo tema negli anni passati, specialmente operatori dell'Area materno infantile, prima
di coinvolgere i referenti delle altre ULSS regionali.
Sono stati previsti incontri periodici con i referenti delle altre aziende venete, per individuare, territorio per territorio, le
comunità di donne provenienti da paesi ove sono ancora in uso le pratiche mutilatorie e per individuare le scuole superiori, a
cui dovrebbe essere rivolto il piano di comunicazione, insieme ad operatori sociosanitari, del volontariato e del privato sociale
locale che pure necessitano di essere sensibilizzati nel merito.
L'AULSS n. 6 Euganea di Padova, in qualità di azienda capofila, intende organizzare un corso di formazione base sulla
tematica, da replicare per n. 5 sessioni, ma trasferibile nelle altre aziende ULSS, per sensibilizzare operatori coinvolti, ossia
ginecologi, pediatri, assistenti sanitarie, ostetriche, infermiere, assistenti sociali, educatori professionali, mediatori linguistico
culturali, psicologi, volontari, insegnanti, forze dell'ordine, operatori del terzo settore.
Inoltre, è stato previsto l'utilizzo di materiale divulgativo sulla tematica, dopo il necessario confronto degli strumenti di
comunicazione già sperimentati nelle altre realtà aziendali, avendo prodotto uno spot divulgativo-promozionale sull'abbandono
delle pratiche di MGF, dal titolo "UNITI FERMIAMO LE MGF", ideato da un gruppo di studenti del Liceo Artistico Statale
A. Modigliani di Padova, sensibilizzati sulla tematica, con l'intenzione di avviare alla pubblicazione un opuscolo contenente gli
elaborati artistici degli studenti coinvolti sul contrasto alle MGF, tra cui scegliere l' immagine che potrebbe essere utilizzata per
la campagna regionale di sensibilizzazione/informazione sulla prevenzione ed il contrasto alle MGF.
Anche per il corrente anno, con Decreto del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 5
giugno 2018, sono stati assegnati alla Regione del Veneto € 15.677,71 per l'attuazione delle attività di cui all'art. 4 della L. n.
7/2006.
Considerato il percorso fino ad ora svolto in materia e l'esigenza di acquisire elementi ricognitivi in ordine ai risultati
conseguiti da cui eventualmente aggiornare i possibili fabbisogni formativi, anche ai fini di una integrazione delle attività
formative in corso, si propone di assegnare l'ulteriore finanziamento del 2018 all'Azienda Zero di Padova per l'effettuazione di
un apposito monitoraggio per la verifica dell'impatto delle attività svolte sul territorio.
La somma complessiva da assegnare all'Azienda Zero di Padova per la realizzazione del Piano affidato, è pari a € 15.677,71, a
far carico sul capitolo 101069 ad oggetto "Misure per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione femminile"
del Bilancio Regionale 2018-2020.
Si propone, altresì, di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad assumere 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;
Vista la L.R. n. 39/2001;
Vista la L. n. 7/2006;
Visti i DD.MM. 17.12.2007, 13.11.2015, 9.11.2016, 8.8.2017, 5.6.2018;
Viste le DGR n. 4317/2009, n. 2171/2013, n. 1351/2017, 2026/2017;
Visti i DDR n. 245/2014, n. 5/2015, 174/2016, n. 155/2017, n. 175/2017;
Vista la L.R. n. 54/2012;
Vista la L.R. n. 19/2016;
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Vista la L.R. n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
delibera
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di incaricare l'Azienda Zero di Padova per l'effettuazione di un apposito monitoraggio per la verifica dell'impatto delle
attività svolte sul territorio come illustrato nelle premesse del presente provvedimento;
3. di prevedere l'assegnazione all'Azienda Zero di Padova della somma pari ad € 15.677,71, per le attività definite al
precedente punto 2. da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019, a far carico sul capitolo 101069 ad oggetto "Misure per
prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione femminile" del Bilancio Regionale 2018-2020;
4. di determinare in € 15.677,71 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali;
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 incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del presente
provvedimento, compreso l'impegno di spesa;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
8. di notificare il presente provvedimento all'Azienda Zero di Padova;
9. 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;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 382121)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1682 del 12 novembre 2018
Approvazione della partecipazione istituzionale e della relativa programmazione operativa alle manifestazioni
fieristiche di rilievo internazionale programmate nel primo quadrimestre del 2019: "Vinitaly" (Verona, 7-10 aprile
2019) e "Prowein" (Dusseldorf, 17-19 marzo 2019). Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 248 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del Settore
Primario 2018, approvando la partecipazione istituzionale e la relativa programmazione operativa alle manifestazioni
fieristiche di rilievo internazionale riguardanti il settore vitivinicolo in programma nel primo quadrimestre del 2019:
"Vinitaly" (Verona, 7-10 aprile 2019) e "Prowein" (Dusseldorf, 17-19 marzo 2019). Importo di spesa complessivo previsto: €
763.165,16.

L'Assessore Elena Donazzan per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato con provvedimento n.
248 del 6 marzo 2018, il Programma Promozionale per il settore primario anno 2018, quale piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2018.
Il Programma è articolato in gruppi omogenei di attività ed iniziative e ciò in relazione alle tipologie di prodotti agricoli ed
agroalimentari interessati, agli obiettivi di mercato, alle modalità di attuazione, ai soggetti coinvolti: iniziative promozionali in
Italia, iniziative promozionali realizzate all'estero, la partecipazione a fiere in Italia, le manifestazioni fieristiche all'estero,
azioni di informazione e comunicazione delle produzioni e del turismo rurale.
Il Programma Promozionale individua anche alcune manifestazioni che avranno luogo nei primi 5 mesi del 2019 le cui
tempistiche di pianificazione e organizzazione, per assicurare la partecipazione regionale alle iniziative, rendono necessario il
loro l'inserimento nella programmazione dell'anno precedente. Tra queste il citato Programma indica l'iniziativa promozionale
in Italia "Vinitaly 2019", presso l'Ente Fiera di Verona e la manifestazione promozionale all'estero "Prowein 2019" di
Dusseldorf.
Vinitaly è una delle principali rassegne a livello mondiale per il settore del vino e dei distillati e si tiene con cadenza annuale
dal 1967. Vinitaly si estende per oltre 95.000 mq, conta più di 4.200 espositori l'anno e registra circa 150.000 visitatori per
edizione provenienti da oltre 140 Paesi diversi. Alla manifestazione partecipano produttori, importatori, distributori, ristoratori,
tecnici, giornalisti e opinion leader. Per quanto sopraesposto e in ragione del fatto che si svolge in Veneto, Vinitaly riveste un
ruolo particolarmente strategico per la valorizzazione dell'intero comparto vitivinicolo regionale, soprattutto sul piano
dell'immagine e della comunicazione.
La partecipazione della Regione del Veneto a Vinitaly, ormai consolidata da anni, è considerata un punto di riferimento per
l'intero comparto vitivinicolo regionale in quanto supporta le aziende venete e i Consorzi di Tutela delle Denominazioni di
Origine nella promozione dei propri prodotti e della propria immagine. Presso lo stand istituzionale della Regione vengono
infatti organizzate presentazioni rivolte a buyers ed operatori del settore, eventi istituzionali, momenti di approfondimento, di
assaggi e degustazioni guidate. La Regione inoltre ha provveduto, nel corso delle ultime 10 edizioni della manifestazione, alla
caratterizzazione grafica del padiglione 4 all'interno del quale vengono ospitate la gran parte delle aziende venete.
Al fine di poter garantire la presenza della Regione anche alla prossima edizione della manifestazione, che si terrà a Verona dal
7 al 10 aprile 2019, si ritiene di confermare a Veronafiere S.p.A., quale organizzatore esclusivo dell'evento, l'acquisizione della
stessa area espositiva già occupata nelle ultime edizioni, ovvero di 400 m², di cui 160 m² di area sopraelevata posizionati
all'interno del padiglione 4 e dei relativi servizi fieristici. Si ritiene opportuno inoltre riproporre nuovamente anche la
caratterizzazione grafica del padiglione 4 in modo da contraddistinguere con forte impatto scenico il padiglione che ospita la
gran parte degli operatori veneti.
Con nota del 21 settembre 2018, pervenuta con prot. n. 399072 del 2 ottobre 2018, Veronafiere S.p.A. ha presentato alla
Regione del Veneto un preventivo di € 329.214,56 (IVA inclusa) per l'area espositiva con sopraelevazione situata al padiglione
4 in posizione D4/E4 comprensivo anche dei servizi resi da Veronafiere in esclusiva quali noleggio, montaggio e smontaggio
del ponteggio per la decorazione delle 2 facciate esterne (lati est e nord) del padiglione 4 e della struttura americana,
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impiantistica audio/video, nolo attrezzatura informatica, attrezzature refrigeranti, di lavaggio e da cucina e servizi di assistenza
tecnica, hosting, monitoraggio area espositiva, smaltimento rifiuti e pulizia.
Per l'acquisizione dei predetti servizi e forniture, per i quali Veronafiere S.p.A, risulta essere esclusivista, la spesa massima
complessiva di € 329.214,56, (IVA inclusa) è stata valutata congrua dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, competente per materia.
Per quanto riguarda l'allestimento dello stand e la realizzazione della veste grafica e l'ideazione dei contenuti multimediali
interattivi che siano in linea di continuità con quanto realizzato per l'edizione 2018, la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, in base alla spesa storica, alle dimensioni dello spazio espositivo, alla tipologia dell'allestimento,
nonché in considerazione della notorietà e frequentazione della manifestazione fieristica, ha valutato congrua una spesa
massima di € 260.000,00 (IVA inclusa).
In considerazione delle particolari esigenze di comunicazione della manifestazione e di presentazione delle tipicità
enogastronomiche regionali, si ritiene opportuno, come già avvenuto per le edizioni precedenti della manifestazione, proporre,
all'interno dello stand regionale, anche assaggi e degustazioni guidate rivolte ai visitatori, agli operatori e ai rappresentanti dei
media, tramite l'acquisizione di un servizio di catering. In base alla spesa storica per servizi similari, la Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione per l'acquisizione del predetto servizio catering, ha valutato congruo un costo massimo di
€ 27.500,00 (IVA inclusa).
Considerata la necessità di un supporto tecnico/organizzativo per avviare le procedure per l'individuazione dei fornitori dei
servizi di allestimento e catering sopraindicati, si propone di affidare tali attività in house providing.
A seguito della ricognizione effettuata, la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione attesta che la Società
Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti giuridico tecnici per assolvere tale compito e risulta in grado di individuare
i fornitori, in applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Inoltre Veneto Innovazione S.p.a., società in house della Regione del Veneto, istituita con la legge regionale del 6 settembre
1988 n. 45, in base all'ampliamento degli ambiti operativi avvenuto con la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato
alla legge di stabilità regionale 2017", può svolgere attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi
aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.
Si fa inoltre presente che Veneto Innovazione S.p.a. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. In particolare la Regione del
Veneto, come previsto nell'articolo 5, comma 1, lett. a), b), c), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) esercita
nei confronti di Veneto Innovazione S.p.a. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; oltre l'80% delle attività
della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione del Veneto; nella
persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione
di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei
trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, e dal
decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii, in materia di in house providing, in particolare all'articolo 192, si precisa
che, per l'attività svolta, Veneto Innovazione S.p.a. non richiederà alcuna ricarica commerciale. Inoltre, come da
documentazione acquisita agli atti, da una valutazione e confronto effettuati dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione sul prospetto delle tariffe, sui costi generali standard prospettati da Veneto Innovazione S.p.A. per
attività di project manager, sia esso senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione dell'iniziativa da affidare, questi
risultano inferiori rispetto al pricing medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente inoltre che in data 15/02/2018, è avvenuta la presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'Elenco delle società in
house di Veneto Innovazione S.p.A.
Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di
servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla
normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - decreto legislativo n. 50 del 19
aprile 2016 e sue successive modifiche e integrazioni.
Veneto Innovazione S.p.A. dovrà inoltre osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela
delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella
deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la
razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come
integrata dalla deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di
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lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento potranno essere
utilizzate dalla Società medesima, su indicazione della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per
acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione.
Si propone quindi di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo per la realizzazione dello
stand regionale alla manifestazione "Vinitaly 2019" nonché per l'acquisizione del servizio catering e preparazione degli assaggi
di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand.
L'importo a carico della Regione del Veneto da riconoscere alla Società Veneto Innovazione S.p.a. per l'affidamento della
predetta attività di supporto tecnico/organizzativo ammonta a complessivi € 297.500,00 (IVA inclusa) come di seguito
ripartito:
• € 260.000,00 per l'allestimento dello stand, la realizzazione della veste grafica e l'ideazione di contenuti multimediali
innovativi ;
• € 27.500,00 per il servizio di catering;
• € 10.000,00 per le attività di organizzazione generale dell'evento.
Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
realizzazione delle attività sopra descritte, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione la sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto
Innovazione S.p.a. di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La medesima Direzione ha inoltre quantificato, valutandone congruo l'importo, in € 16.000,00 (IVA inclusa) le spese per
l'organizzazione delle degustazioni guidate che avranno luogo presso lo stand, per il servizio sommelier e per le attività di
reperimento e implementazione dei dati relativi alle produzioni vitivinicole venete e il coordinamento dei Consorzi di tutela dei
vini a Denominazioni di Origine Controllata e delle Strade del vino e dei prodotti tipici del Veneto.
La realizzazione delle sopracitate attività necessarie a rendere maggiormente proficua la partecipazione regionale a Vinitaly,
sarà affidata ad un operatore economico specializzato.
Con il presente provvedimento si propone di approvare la partecipazione e la relativa programmazione operativa alla
manifestazione fieristica Vinitaly 2019, in calendario presso l'Ente Fiera di Verona dal 7 al 10 aprile 2019, come sopra
indicato, per una spesa complessiva di € 642.714,56.
La predetta spesa potrà essere integrata in base alle eventuali esigenze che dovessero emergere prima dell'inizio della
manifestazione e compatibilmente con la disponibilità finanziaria mediante successivi provvedimenti della Giunta regionale.
Per quanto attiene a "Prowein 2019" di Dusseldorf, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018 prevede l'intervento
regionale per favorire una presenza unitaria degli operatori veneti. Prowein, giunta ormai alla sua venticinquesima edizione, è
da considerarsi la principale fiera internazionale a livello mondiale del settore vitivinicolo riservata esclusivamente agli
operatori del settore. L'edizione 2018 ha registrato oltre 58.000 visitatori professionisti e più di 6.600 espositori provenienti da
60 diversi Paesi.
In considerazione della rilevanza della manifestazione, gli operatori veneti intenzionati a partecipare alla fiera in parola sono
molto numerosi. Fra i Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine ci sono ad oggi Valpolicella, Prosecco, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore, Soave, Venezia, Asolo e Montello, Lugana, Custoza, Garda, Bardolino e Delle Venezie.
In continuità con quanto avvenuto anche nelle ultime edizioni della manifestazione, anche per "Prowein 2019" la Regione del
Veneto intende presentare l'offerta vitivinicola regionale in modo unitario, proponendo un'immagine unica e coordinata in
grado di coniugare esigenze istituzionali e rappresentanza del territorio.
Si propone pertanto, come già avvenuto per la scorsa edizione della manifestazione, l'acquisizione da parte della Regione di
uno spazio espositivo di 300 mq a Prowein 2019 per la promozione delle produzioni vitivinicole venete a Denominazione di
Origine e per organizzare in un unico spazio espositivo le aziende vitivinicole venete produttrici di vini a Denominazione di
Origine che intendono partecipare all'iniziativa non incluse negli spazi espositivi dei Consorzi sopra elencati, da gestire in
collaborazione con l'Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc (di seguito UVIVE) in virtù della Convenzione-quadro, approvata
con D.G.R. n. 2322 del 9 dicembre 2014, sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e tutt'ora in corso di validità.
Al fine di perseguire quanto più possibile l'obiettivo di dare un'immagine unitaria delle produzioni vitivinicole venete, lo spazio
espositivo che verrà acquisito dalla Regione del Veneto sarà collocato nello stesso padiglione dove verranno collocati anche i
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Consorzi di tutela delle Denominazioni venete andando così a ricoprire uno spazio complessivo totale di circa 2000 mq.
La spesa complessiva individuata e valutata congrua dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione per la
partecipazione a Prowein 2019 ammonta a complessivi € 120.450,60 (IVA inclusa) per la realizzazione di quanto di seguito
elencato:
a) € 83.850,60 (IVA inclusa) per l'acquisizione, direttamente dalla Società organizzatrice e concessionaria esclusiva della
manifestazione, di una superficie espositiva di 300 m² (a tre lati aperti) e per l'iscrizione della Regione del Veneto al catalogo
ufficiale della manifestazione come calcolato dal listino ufficiale della Fiera di Dusseldorf;
b) € 36.600,00 (IVA inclusa) per l'organizzazione di attività di promozione delle produzioni vitivinicole venete, che
comprendono l'attività di coordinamento, le spese per la spedizione dei vini, di noleggio di bicchieri e attrezzature finalizzate
alle degustazioni, e per il pagamento degli allacci elettrici e idrici dello spazio espositivo, così come da preventivo ricevuto da
UVIVE con prot. R.V n. 383690 del 21 settembre 2018.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la partecipazione istituzionale e la relativa programmazione
operativa alla manifestazione fieristica Prowein 2019 di Dusseldorf in calendario da l7 al 19 marzo 2019 come sopra indicata,
per una spesa complessiva di € 120.450.60.
Con il presente provvedimento si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
all'espletamento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione delle aree espositive, nonché per l'acquisizione della fornitura e dei
servizi per l'organizzazione delle attività di promozione delle produzioni vitivinicole venete, per assicurare la partecipazione
regionale alle manifestazioni Vinitaly 2019 e Prowein 2019 inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei
contratti, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R n. 1475 del 18 settembre 2017.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per le attività previste dal presente
provvedimento relativamente alla partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni sopra indicate indicato in €
763.165,16, trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" e sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di
promozione economico - fieristica del settore primario - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015)"del
bilancio di previsione 2018-2020.
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla 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 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 06/03/2018 "Adozione del Programma Promozionale del Settore
Primario per l'anno 2018. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche. DGR/CR n. 2 del 19/01/2018";
VISTO il preventivo di Veronafiere S.p.A., pervenuto con nota prot. n. U1801441 del 02/10/2018 (prot. R.V. n. 399072 del
02/10/2018) agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
VISTO il preventivo pervenuto da UVIVE con nota prot. n. 383690 del 21 settembre 2018;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione
2018-2020;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
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;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2018, la partecipazione istituzionale e la
relativa programmazione operativa alle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale riguardanti il settore vitivinicolo
programmate nel primo quadrimestre 2019: "Vinitaly (Verona, 7-10 aprile 2019) e "Prowein" (Dusseldorf, 17-19 marzo 2019)
e le relative programmazioni operative per un importo complessivo di € 763.165,16 (IVA) per la realizzazione di quanto di
seguito elencato e ripartito:
a) € 642.714,56 (IVA inclusa) per la partecipazione a Vinitaly 2019 che comprendono:
a.1) € 329.214,56 (IVA inclusa) per l'acquisizione dei servizi e forniture per i quali
Veronafiere S.p.A. risulta essere esclusivista;
a.2) € 260.000,00 (IVA inclusa) per l'allestimento dello stand, la realizzazione della veste
grafica e l'ideazione dei contenuti multimediali interattivi;
a.3) € 27.500,00 (IVA inclusa) per il servizio catering;
a.4) € 10.000,00 (IVA inclusa) per le attività di organizzazione generale dell'evento
a.5) € 16.000,00 (IVA inclusa) per l'organizzazione delle degustazioni guidate che avranno
luogo presso lo stand, per il servizio sommelier e per le attività di reperimento e
implementazione dei dati relativi alle produzioni vitivinicole venete e il coordinamento dei
Consorzi di tutela dei vini a Denominazioni di Origine Controllata e delle Strade del vino e
dei prodotti tipici del Veneto;
b) € 120.450,60 (IVA inclusa) per la partecipazione a Prowein 2019 che comprendono:
b.1) € 83.850,60 (IVA inclusa) per l'acquisizione, di una superficie espositiva di 300 m² e
per l'iscrizione della Regione del Veneto al catalogo ufficiale della manifestazione;
b.2) € 36.600,00 (IVA inclusa) per l'organizzazione di attività di promozione delle
produzioni vitivinicole venete, da realizzarsi in collaborazione con l'Unione dei Consorzi
Vini Veneti Doc;
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui alle
lettere a.1) e b.1) del precedente punto 2 ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 e della DGR n. 1475 del 18 Settembre 2017;
4. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui alle
lettere a.5) e b.2) del precedente punto 2 ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e della
DGR n. 1475 del 18 Settembre 2017;
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5. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 50/2016, l'attività di supporto
tecnico/organizzativo finalizzata alla realizzazione dei servizi di cui alle lettere a.2), a.3) e a.4) del precedente punto 2 per un
importo complessivo di € 297.500,00 (IVA compresa);
6. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate alle lettere a.2), a.3) e a.4) del precedente punto 2, lo schema di
Convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.a., di cui all'Allegato
A demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la sottoscrizione della stessa
Convenzione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, che, a pena di nullità, verrà sottoscritta
con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82;
7. di determinare in € 763.165,16 (IVA e ogni altro onere incluso), l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" e sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di
promozione economico - fieristica del settore primario - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015)" del
bilancio di previsione 2018-2020;
8. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al
punto 7, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
10. 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;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO
FINALIZZATA
ALLA
REALIZZAZIONE
DELLO
STAND
REGIONALE
ALLA
MANIFESTAZIONE VINITALY 2019, E PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CATERING E
PREPARAZIONE DEGLI ASSAGGI DI TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE REGIONALI
PRESSO LO STAND
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione …………….., nato a ……………… il …………… (C.F. ……………………..), il
quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge
domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto
E
La società Veneto Innovazione S.p.a., in seguito denominata “Società”, con sede a Mestre (Venezia), in via
via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e
legale rappresentante …………………… nato a ………………… il …………. (C.F. ………………….)
PREMESSO CHE
- con deliberazione della Giunta regionale n. ……….. del …………………. è stata approvata la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica “Vinitaly 2019” che si terrà a Verona
dal 7 al 10 aprile 2019;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. ……… del ………. è stato approvato l’affidamento a Veneto
Innovazione S.p.a. dell’incarico di supporto tecnico/organizzativo per la realizzazione dell’allestimento dello
stand regionale alla citata manifestazione “Vinitaly 2019” nonchè per l’acquisizione del servizio di catering
e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Società si impegna a svolgere l’incarico di supporto tecnico/organizzativo per l’allestimento dello stand
regionale alla manifestazione “Vinitaly 2019” (Verona, 7 - 10 aprile 2019) nonché per l’acquisizione del
servizio di catering e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand e in
particolare:
- allestimento dello stand regionale, la realizzazione della veste grafica e l’ideazione dei contenuti
multimediali interattivi per un importo di € 260.000,00;
- l’acquisizione del servizio di catering e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche
regionali presso lo stand per un importo di € 27.500,00;
- attività di organizzazione generale dell’evento per un importo di € 10.000,00.
Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predisporrà tutti gli atti necessari al buon esito di
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ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in
capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.
Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di
affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società
partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al
Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE
La durata della presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 30
giugno 2019, salva eventuale e motivata richiesta di proroga.
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società,
è riconosciuto un importo totale massimo di € 297.500,00 (IVA e ogni altro onere incluso), determinato sulla
base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle passate edizioni e comprensivo delle spese di
organizzazione e gestione.
La somma a carico della Regione del Veneto di € 297.500,00 sarà erogata secondo le seguenti modalità:
- € 108.000,00. alla sottoscrizione della presente Convenzione per l’avvio delle attività;
- € 189.500,00 in tranche successive alla conclusione di ogni singola attività di cui all’articolo 1, verificata
la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.
I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura nonché di relazione
attestante le attività svolte.
Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI
I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in
cui si verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle
verifiche in loco (volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle
prestazioni facenti capo alla Società).
Articolo 4 - RECESSO E INADEMPIMENTI
La Regione può recedere dalla presente convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di
almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del
corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
L’Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza
della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di
eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del
Codice Civile.
Articolo 5 – RISERVATEZZA
La Società si impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze
o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della prestazione
alla luce delle disposizioni vigenti in materia (Regolamento 2016/679/UE - General Data Protection
Regulation – GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018).
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La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo 6 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente
Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.
Articolo 7 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle
risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla presente
Convenzione.
La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di
gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del
05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e
servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 8 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che
la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico del
richiedente, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente
Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 9 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente
Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Articolo 10 - NORMA DI RINVIO
La presente Convenzione è composta da numero 3 pagine e da n. 10 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo n. 82 del 07/03/2005.
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(Codice interno: 382052)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1689 del 12 novembre 2018
Interventi della Regione del Veneto per lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività di spettacolo. L.R.
5 settembre 1984, n. 52, art. 13. - Iniziative dirette. Secondo provvedimento. Deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, conferma il
proprio provvedimento n. 106/CR del 22.10.2018 e approva la realizzazione di progetti nel settore dello spettacolo in
collaborazione con importanti enti e associazioni del territorio per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 52/84.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali,
teatrali e cinematografiche" ha tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione di attività artistiche, musicali e
teatrali.
Per il raggiungimento di dette finalità l'art. 13 della succitata Legge prevede la partecipazione diretta della Regione ad
iniziative realizzate in collaborazione con Enti Locali singoli o associati, enti, istituzioni, associazioni, fondazioni, cooperative,
gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti e loro aggregazioni che operino sul territorio senza finalità di lucro.
In ottemperanza al principio di trasparenza dell'azione amministrativa e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12 della
Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 1 dispone che "la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", la Giunta regionale, con propria
Deliberazione n. 516 del 14.04.2017, ha individuato i criteri applicativi della legge in oggetto relativamente alla partecipazione
diretta della Regione alle iniziative di spettacolo, disciplinando altresì la modalità di presentazione delle proposte da parte degli
aventi titolo.
I criteri di valutazione individuati fanno riferimento alla qualità del soggetto proponente, all'esperienza dello stesso nella
realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quelle proposte nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e
l'iniziativa da realizzare; alla qualità della proposta progettuale sotto il profilo della valenza culturale, degli effetti prodotti sul
territorio, della capacità di creare sinergie con altri soggetti del contesto locale, nazionale e internazionale; alla capacità
finanziaria ed attuativa intesa quale capacità di autofinanziamento e capacità di attrarre ulteriori risorse oltre al sostegno dovuto
alla compartecipazione pubblica.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 06.03.2018 è stata disposta l'apertura dei termini, per l'anno 2018, per la
presentazione di domande a valere sulla Legge regionale n. 52/1984 art. 13 ed è stato approvato il relativo Avviso,
confermando i criteri di partecipazione e di valutazione identificati nella Deliberazione n. 516 del 14 aprile 2017. In relazione
alle attività riferite al 2018 con il summenzionato provvedimento n. 255 del 06.03.2018 sono stati indicati nel 30 aprile 2018 e
nel successivo 31 luglio 2018 i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte di Enti Locali singoli o associati,
Istituzioni, Associazioni, Fondazioni e Cooperative senza scopo di lucro operanti sul territorio, stabilendo altresì che le istanze
già pervenute alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto sarebbero state comunque
tenute in considerazione e oggetto di istruttoria.
Nel succitato provvedimento è altresì stabilito che le proposte progettuali non finanziate con il primo provvedimento di
approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro il 30 aprile 2018, possono essere finanziate con successivi
provvedimenti, a condizione che ci siano risorse disponibili.
Alla scadenza del primo termine per la presentazione delle proposte progettuali, fissato al 30 aprile 2018, sono state presentate
n. 36 istanze, delle quali 35 ammissibili, e 1 non ammissibile.
Con DGR n. 1048 del 17.07.2018 è stata approvata la partecipazione regionale diretta a 7 iniziative sulle 35 ammissibili, per un
importo complessivo pari ad € 185.000,00. Alla scadenza del secondo termine per la presentazione delle proposte progettuali,
fissato al 31 luglio 2018, sono state presentate n. 21 istanze, ridottesi successivamente a 20 per la formale rinuncia
dell'Associazione Padova Danza, pervenuta con comunicazione del 28.05.2018 acquisita al prot. reg. pari data n. 199553. Sulla
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base dell'attività istruttoria le istanze pervenute sono risultate tutte ammissibili.
Con Legge regionale del 07.08.2018, n. 28, "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020" la Legge regionale n.
52/1984 è stata ulteriormente finanziata per un importo pari ad Euro 240.000,00.
Si propone di dar corso e quindi di partecipare direttamente, attraverso una compartecipazione finanziaria, alle iniziative
descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Dette iniziative, relative a istanze
presentate rispettivamente entro la scadenza del 30 aprile 2018 e del 31 luglio 2018, sono proposte da soggetti altamente
qualificati e di indiscussa capacità realizzativa e, come esplicitato nella descrizione riportata per ognuna di esse nel suddetto
Allegato A presentano un impatto particolarmente significativo sullo sviluppo e la crescita culturale del territorio. Vengono
accolte in quanto, sulla base di una valutazione complessiva, coerentemente con le politiche regionali in tema di spettacolo e
con la relativa programmazione annuale, sono ritenute di prioritaria rilevanza alla luce dei criteri approvati con DGR n.
516/2017: si tratta infatti di proposte progettuali pienamente rispondenti ai criteri applicativi della legge, sia sul piano della
qualità dei soggetti proponenti che storicamente rappresentano un punto di riferimento per la cultura del territorio, sia sul piano
delle attività proposte che, in continuità con l'attività svolta dal soggetto proponente, presentano elementi di innovazione e di
sperimentazione ed hanno un'alta valenza in termini di formazione del pubblico. Le iniziative selezionate si caratterizzano
inoltre per la capacità di creare sinergie con altre realtà del territorio favorendone così lo sviluppo sociale ed economico. Sono
presentate da soggetti di comprovata esperienza e coinvolgono, direttamente o indirettamente, una pluralità di soggetti e
istituzioni che operano nel campo delle attività di spettacolo dal vivo anche al fine di promuovere e valorizzare le figure
professionali presenti in tale settore nel nostro territorio.
Nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono elencate le istanze, presentate rispettivamente
entro la scadenza del 30 aprile 2018 e del 31 luglio 2018, che pur rispettando i requisiti di ammissibilità, alla luce delle
disponibilità finanziarie complessive, non vengono accolte per i motivi a fianco di ciascuna indicati.
Sotto il profilo dell'attuazione operativa delle proposte, si stabilisce che l'erogazione del finanziamento assegnato a ciascuna
iniziativa avverrà a conclusione dell'attività prevista e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese
sostenute dal soggetto attuatore, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa, il livello di
raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti della stessa sul territorio regionale.
Qualora il soggetto attuatore non realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente e/o quando le spese effettivamente sostenute
risultino inferiori a quanto indicato nel piano finanziario di spesa, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, in base a quanto stabilito dai
criteri approvati con Deliberazione n. 516 del 14 aprile 2017, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e valutata
ammissibile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da
parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta
progettuale, purché coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività di spettacolo descritte nell'Allegato A, ammontano ad Euro
300.000,00, stanziati sul cap. n. 100617 avente ad oggetto "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività
artistiche, della musica, del teatro e del cinema (Art. 13 L.R. 05/09/1984, n. 52)" del bilancio regionale di previsione
2018/2020.
Con deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018 la Giunta regionale ha approvato per l'anno 2018 il secondo provvedimento
relativo alla partecipazione ad iniziative che qualificano l'offerta culturale del territorio e che vedono l'Amministrazione
collaborare con importanti istituzioni del settore dello spettacolo.
La deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018 è stata trasmessa al Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della
competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) della Legge regionale 05.09.1984, n. 52. La Sesta
commissione consiliare, nella seduta del 07.11.2018, ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento in argomento.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla competente
Commissione consiliare in merito alla proposta del programma di iniziative dirette per l'anno 2018 in materia di spettacolo dal
vivo, i cui interventi sono descritti nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di confermare la
propria deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018.
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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;
VISTI gli artt. 13 e 14, comma 1, lettera c) della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52;
VISTA la L. 241/90 e s. m. i.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 06 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1048 del 17.07.2018;
VISTA la deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 che approva il Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del bilancio finanziario
gestionale 2018/2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.02.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale 14 del
17.05.2016;
VISTI i progetti presentati relativi ad attività di spettacolo dal vivo, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare in data 07.11.2018;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di confermare, acquisito il parere della competente Commissione consiliare richiesto ai sensi dell'art. 14 comma 1,
lett. c) della L.R. 52/1984 ed espresso nella seduta del 07.11.2018, la propria deliberazione n. 106/CR del 22.10.2018;
3. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale diretta, per gli importi indicati,
alle iniziative descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di determinare in Euro 300.000,00 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 capitolo 100617 "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori
delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema (Art. 13 L.R. 05/09/1984, n. 52)" del bilancio regionale di
previsione 2018/2020, con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
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6. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che riporta le iniziative risultate ammissibili, ma non accolte per le motivazioni indicate;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Beni, Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

pag. 1 di 18

Istanze ammissibili e finanziate. L.R. 52/84, art. 13. Esercizio Finanziario 2018
Primo Sportello scadenza 30 aprile 2018
N.

1

Soggetto
Richiedente

Ass.ne Amici della
Musica di Padova
C.F. 80012880284

Prov.

PD

Manifestazione

Attività concertistica
2018

Descrizione
L’Associazione Amici della Musica di Padova è una delle più antiche associazioni
concertistiche venete. Dal 1957, anno della sua costituzione, opera nel campo della
promozione e diffusione della musica classica, acquisendo nel tempo una
reputazione nazionale riconosciuta ottenendo nel 2002 il prestigioso premio della
critica musicale italiana “Premio Abbiati 2002”.
L’attività che l’Associazione presenta per il 2018 si articola in 50 concerti.
La stagione concertistica al teatro C. Pollini di Padova giunta quest’anno alla 62^
edizione, dove sono programmati 20 concerti.
I concerti di “Domenica in musica”: 9 appuntamenti dedicati alla promozione dei
giovani talenti.
Concerti straordinari ospitati in altre sedi della città di Padova come musei, chiese
etc. Sono previste 6 esibizioni
Infine “Lezioni/concerto per e nelle scuole” 15 concerti, parte dei quali saranno
realizzati all’interno di alcuni istituti superiori della città e altri al teatro C. Pollini.
Data l’indubbia valenza culturale e didattica del progetto presentato, la Regione
partecipa all’iniziativa stanziando un finanziamento di Euro 4.000,00

Importo
concesso Euro

4.000,00
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ALLEGATO A

N.

2

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

Soggetto
Richiedente

Fondazione
culturale A. Salieri
Legnago
C.F. 91011640231

Prov.

VR

Manifestazione

pag. 2 di 18

Descrizione

La Fondazione Culturale A. Salieri di Legnago ai cui Soci Fondatori: Comune di
Legnago, Fondazione Cariverona, Riello S.p.A., Riello Elettronica S.p.A. e
Legnago Servizi, si sono aggiunti soci di Partecipazione sia pubblici (9 comuni),
che privati, si è costituita nel 2001.
L’attività 2018 consiste, come negli anni precedenti, nell’organizzare le attività del
Tetro Salieri di Legnago, in particolare la seconda parte del cartellone 2017/2018 e
la prima del cartellone 2018/2019. Spettacoli di danza, prosa, musica, teatro per
famiglie, scuole e un ciclo dedicato alla primissima infanzia sono le attività in
programma quest’anno. La danza prevede 3 spettacoli, tra questi da segnalare il
divertente mondo dei Chico Mambos con “Tutu”. La musica prevede 6 concerti tra
Attività Teatro Salieri i quali vanno segnalati quello dei Virtuosi Italiani e quello della pianista Lilya
Zilberstein. Nella sezione Canzoni d’Italia 3 sono gli eventi previsti tra cui la
anno 2018
performance di Angelo Branduardi. La prosa prevede 7 spettacoli. Anche qui da
segnalare “Delitto e Castigo” con il Nuovo Teatro di Sergio Rubini e Luigi Lo
Cascio e “Edipo” di Sofocle con la Compagnia di Glauco Mauri e Roberto Sturno,
mentre per la sezione Teatro brillante da segnalare “Un’ora di tranquillità” con la
Compagnia La Pirandelliana di Massimo Ghini. Infine è previsto il concerto di San
Silvestro. Un totale di 20 eventi suddivisi nelle varie sezioni che dimostrano
l’ottimo livello culturale delle proposte programmate. Il progetto è coerente con i
criteri relativi alla legge regionale di riferimento e, data l’evidente qualità delle
proposte presentate, si propone quindi la partecipazione regionale all’iniziativa per
complessivi Euro 10.000,00

Importo
concesso Euro

10.000,00
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ALLEGATO A

N.

3

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

Soggetto
Richiedente

Prov.

ARTEVENAssociazione
regionale per la
promozione e la
diffusione del teatro
VE
e della cultura nelle
Comunità Venete
Venezia-Mestre
C.F. 94002080276

Manifestazione

La musica nei teatri
del Veneto

pag. 3 di 18

Descrizione
Arteven è nata nel 1979 e ha sviluppato la propria azione in modo
multidisciplinare basando la propria progettualità in una logica di rete e di sistema.
Nel corso degli anni ha ampliato la propria dimensione operativa giungendo a
costituire un centro di riferimento stabile attraverso la razionalizzazione della fase
distributiva delle attività di prosa e di danza in modo da raggiungere capillarmente
gran parte del territorio regionale, proponendosi come uno strumento di servizio
essenziale per la promozione e la crescita delle comunità locali del Veneto. La
Regione partecipa dal 2013 in qualità di socio all’Associazione.
Il Decreto ministeriale 1 luglio 2014 ha riconosciuto Arteven quale Circuito
multidisciplinare dando quindi la possibilità all’Associazione di ampliare la
propria attività all’ambito musicale. E’ stato quindi avviato un progetto musicale
riferito al periodo gennaio/agosto 2018, integrato nelle rassegne di prosa, creando
la possibilità di avvicinare alla musica definita “colta” un pubblico nuovo. Arteven
prevede, in continuità con altri progetti sostenuti dalla Regione e dopo aver
individuato le esigenze del territorio, di realizzare 17 concerti di gruppi
professionisti distribuiti e ospitati in una decina di Amministrazioni comunali
diverse appartenenti alle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza.
Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della legge e, data l’indubbia
valenza culturale del programma presentato, se ne propone la partecipazione con
un finanziamento di Euro 10.000,00.

Importo
concesso Euro

10.000,00
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ALLEGATO A

N.

4

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

Soggetto
Richiedente

Prov.

ASAC-associazione
per lo sviluppo delle
attività corali
TV
Castelfranco Veneto

Manifestazione

X° Festival della
Coralità Veneta

C.F. 80016910277

5

Associazione
culturale Concetto
Armonico
Cavarzere
C.F. 04071860276

VE

Vicenza in Lirica
2018

pag. 4 di 18

Descrizione
Organizzazione del X° Festival della Coralità veneta che si svolge a Vittorio
Veneto. I cori che partecipano possono aderire alla categoria 1 o alla 2 e aderire a
una delle seguenti sezioni: Sezione A composizioni d’autore sacre e/o profane.
Sezione B composizioni, elaborazioni o arrangiamenti su temi di ispirazione
popolare. Sezione C composizioni per cori di voci bianche o cori scolastici.
Sezione D composizioni, elaborazioni o arrangiamenti vocal pop-jazz, gospel e
spirituals.
Il Festival prevede un concorso per i progetti a cui concorrono entrambe le
categorie e un concorso con valutazione dell’esecuzione a cui concorre la
categoria 2. I cori ammessi alla categoria 1 si esibiranno in concerti distribuiti nel
territorio in ambienti adeguati al repertorio presentando il proprio progetto; i cori
ammessi alla categoria 2 parteciperanno alle audizioni al Teatro Da Ponte di
Vittorio Veneto saranno valutati dalla giuria suddivisi in fasce di merito.
La giuria sarà composta da esperti, di chiara fama nel campo della direzione, della
composizione e della critica musicale. I cori saranno selezionati da una
commissione artistica dell’ASAC, valutando curriculum, programma e
registrazioni audio inviate tra quanti avranno presentato regolare domanda di
partecipazione di cui al bando pubblicato. Il progetto risulta coerente con i criteri
applicativi della legge e, data l’indubbia valenza culturale del programma
presentato, se ne propone la partecipazione con un finanziamento di Euro
10.000,00.
L’Associazione culturale Concetto Armonico, organizza quest’anno la VI^
Edizione di “Vicenza in Lirica” che si svolge a Vicenza. Un format che unisce una
sezione formativa di alto perfezionamento in canto lirico (masterclass – opera
studio) con una sezione di concerti, produzioni d’opere ed altre iniziative dedicate
alla lirica, ospitati in uno dei teatri più affascinanti del mondo, quale il teatro
Olimpico. Altri eventi verranno ospitati al Palazzo Chiericati e alle Gallerie
d’Italia.
Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della legge e per l’indiscutibile
valore culturale se ne propone la partecipazione regionale destinando la somma di
Euro 5.000,00

Importo
concesso Euro

10.000,00

5.000,00
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ALLEGATO A

N.

6

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

Soggetto
Richiedente

FITA-Federazione
Italiana Teatro
Amatori
Vicenza
C.F. 81002990273

Prov.

VI

Manifestazione

Valorizzazione del
Teatro amatoriale

pag. 5 di 18

Descrizione
La Federazione Italiana Teatro Amatori Veneto associa la gran parte delle
compagnie amatoriali attive sul territorio regionale e si impegna a promuovere
ogni anno, nell’ambito delle rassegne programmate, la drammaturgia veneta,
anche contemporanea, oltre alle attività di ricerca, informazione, formazione e
diffusione in campo teatrale. Il Comitato regionale, che coordina oggi 240
compagnie per circa 4.100 soci, prosegue nel lavoro di sviluppo delle attività di
coordinamento e diffusione della cultura teatrale amatoriale che tanto successo ha
avuto nel territorio veneto e negli anni. Le rassegne, che sono organizzate in tutte
le province del Veneto e che vengono programmate durante tutto l’arco dell’anno,
sono 40 di cui più di metà di teatro veneto. Si ricorda inoltre l’appuntamento
editoriale con la pubblicazione annuale FITAINSCENA, contenente il repertorio
analitico delle compagnie con note sugli autori e sui testi e il periodico
FITAINFORMA, disponibile anche on line, contenente informazioni,
aggiornamenti, programmi, dibattiti, inchieste e riflessioni sull’attività della
Federazione e sul teatro in generale. In aggiunta da segnalare il progetto giunto
alla 27° edizione “Concorso letterario La scuola e il teatro” dove i partecipanti –
studenti delle scuole superiori – sono chiamati a svolgere un saggio critico con
valutazione di carattere artistico ed estetico su un allestimento presentato nella fase
finale del Festival “Maschera d’oro”. Continua la gestione del portale internet che
fornisce dati e repertori degli associati, rubriche editoriali e copioni teatrali,
programmi e date delle rassegne. Il Comitato regionale con sede a Vicenza,
gestisce una biblioteca che mette a disposizione più di 10.000 testi teatrali di autori
italiani e stranieri con la possibilità di inserimento e consultazione anche dal sito
internet. E’ presente pure una videoteca che consente la visione di oltre 1.100
videoregistrazioni di allestimenti teatrali.
Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della legge e, data l’indubbia
valenza non solo culturale, ma anche sociale del programma presentato, se ne
propone la partecipazione relativamente alla prima parte delle attività annuali, con
un finanziamento di Euro 30.000,00.

Importo
concesso Euro

30.000,00
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Descrizione

L’Associazione organizza la XXIX^ edizione del Concorso Internazionale di
Canto corale che si svolge a Verona nei luoghi più suggestivi della città scaligera:
Teatro Filarmonico, Palazzo della Gran Guardia, ex Arsenale. È prevista la
partecipazione di una trentina di gruppi corali provenienti da tutto il mondo: dalla
XXIX° Concorso di
Germania, dalla Francia, dalla Cina dagli Stati Uniti, dalla Norvegia, oltre
canto corale – Verona naturalmente la presenza di cori italiani. Una giuria di sette esperti di fama
internazionale valuterà le proposte musicali presentate dai cori a cui seguirà la
2018
proclamazione dei vincitori delle diverse sezioni in cui è diviso il Concorso. Il
progetto è coerente con i criteri applicativi della legge e, per l’indiscutibile valore
culturale del Concorso e la sua notorietà riconosciuta a livello internazionale se ne
propone la partecipazione regionale di Euro 5.000,00.
La Fondazione Oderzo cultura propone per il secondo anno un’attività estiva di
performance teatrali che si svolge presso il parco di Palazzo Foscolo di Oderzo che
ne fa da contorno e sfondo, ogni giovedì di luglio. Sono quattro spettacoli a cura di
compagnie teatrali professioniste o attori di livello nazionale. Sono previsti
Parcoscenico anno
laboratori pomeridiani offerti ai bambini di introduzione e presentazione all’opera
2018
stessa.
Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della legge e, data l’indubbia
valenza culturale del programma presentato, se ne propone la partecipazione con
un finanziamento di Euro 4.000,00.

Importo
concesso Euro

5.000,00

4.000,00
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Descrizione

Allestimento opera
“L’inganno felice” di
G. Rossini e XXVII
edizione del Festival
Settimane musicali al
Teatro Olimpico.

L’Associazione Settimane Musicali al Teatro Olimpico organizza dal 1992 il
Festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico, un ciclo di concerti di musica
classica all’interno di uno degli spazi architettonici più belli e suggestivi del
mondo. Dal 2004 l’attività si è estesa anche all’opera lirica. Per il quinquennio
2017 – 2021 l’Associazione prevede l’allestimento di cinque farse che Gioachino
Rossini compose per il Teatro San Moisè di Venezia all’inizio dell’Ottocento.
L’Associazione Settimane Musicali al Teatro Olimpico, per l’edizione 2018,
prevede la seconda tappa del percorso quinquennale delle farse rossiniane con
l’allestimento dell’opera semiseria in un atto di Gioacchino Rossini L’inganno
felice con la direzione del maestro Giovanni Battista Rigon e la regia di Alberto
Triola. L’opera sarà presentata all’interno della XXVII Edizione del Festival
Settimane musicali al Teatro Olimpico. Il Festival proseguirà con cinque repliche
dell’opera. La sezione dedicata alla musica da camera è curata dalla responsabile
artistica Sonig Tchakerian, violinista di chiara fama e vincitrice di numerosi premi
internazionali, e comincia con la giornata dedicata al Mu.Vi.- Musica a Vicenza,
una domenica durante la quale più di trenta artisti suoneranno nel centro storico di
Vicenza, tra i cortili, i saloni, i musei e le piazze lungo la passeggiata di Corso
Palladio. Seguiranno altri tre concerti con la presenza di artisti famosi, tra i quali il
violinista Shlomo Mintz.
Una grande attenzione viene riservata all’attività didattica e di formazione
musicale del pubblico, mediante l’organizzazione di conferenze introduttive e
prove aperte al pubblico. Inoltre il Festival rinnova l’impegno nei confronti dei
giovani musicisti talentuosi con la proposta “Progetto Giovani”: tre concerti tenuti
dai vincitori del Premio Brunelli, della borsa di studio istituita dall’Associazione
Settimane Musicali al Teatro Olimpico presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma.
Considerata l’importanza dell’attività di diffusione della musica classica e lirica, la
qualità della proposta presentata e l’aderenza con i criteri applicativi della legge se
ne propone la partecipazione con un finanziamento di Euro 15.000,00.

Importo
concesso Euro

15.000,00
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Descrizione

L’Associazione Società del Quartetto di Vicenza, fondata nel 1910 da Antonio
Fogazzaro, è un’associazione concertistica tra le più attive a livello nazionale: lo
testimoniano i crescenti consensi del pubblico, la costante attenzione degli organi
di informazione, la considerazione degli Enti pubblici e delle aziende private che,
con il loro contributo, rendono possibile una programmazione ricca ogni anno di
artisti fra i più importanti del panorama concertistico nazionale e internazionale.
Accanto ai grandi interpreti l’Associazione ha sempre valorizzato i giovani
diplomati dei Conservatori italiani, dando occasione di crescita alle nuove
generazioni di musicisti e di pubblico. Due sono gli ambiti in cui la Società del
Quartetto di Vicenza intende cimentarsi. Il primo è quello della rassegna “Stagioni
serali”, un ciclo di 12 concerti dove verranno eseguite le 32 sonate per pianoforte
Stagione concertistica di Beethoven, pianista Filippo Gamba; i Trii con pianoforte, sempre di Beethoven,
e progetti anno 2018 pianista Riccardo Zadra, violinista Filippo Lama e violoncellista Stefano Guarino;
le sonate per violino di J.S. Bach con la violinista tedesca Suyoen Kim; infine i
cicli liederistici di Schubert con il baritono Matthias Goerne. Il secondo ambito è
quello dei festival internazionali. Due sono quelli in programma, il primo è
l’Omaggio a Palladio con Andràs Schiff e l’Orchestra Cappella Andrea Barca: 4
concerti al Teatro Olimpico di Vicenza. Il secondo è Vicenza Opera Festival che
vedrà la produzione dell’opera lirica Falstaff di G. Verdi con la partecipazione
straordinaria del baritono Ambrogio Maestri. Di questa produzione è prevista una
prima e una replica. Considerata l’importanza dell’attività di diffusione della
musica classica, la qualità della proposta presentata e l’aderenza con i criteri
applicativi della legge se ne propone la partecipazione con un finanziamento di
Euro 10.000,00.

Importo
concesso Euro

10.000,00
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Descrizione
L’Associazione Veneto Jazz in questi anni si è affermata come il più completo
circuito regionale di musica jazz e sperimentale nel Veneto che approfondisce
alcune tematiche musicali attraverso l’organizzazione di concerti, ma anche di
eventi espositivi, conferenze e progetti che hanno coinvolto arti visive,
multimedialità, letteratura e fotografia, oltre alla consueta attenzione rivolta ai
percorsi formativi.
Attraverso il contributo di enti locali, associazioni e festival, Veneto Jazz ha
saputo coinvolgere in una rete di spettacolo numerose località del territorio
regionale, dando così l’opportunità alle diverse Amministrazioni locali di dotarsi
di una programmazione musicale qualificata. A Venezia l’Associazione ha
realizzato importanti progetti con le maggiori istituzioni culturali della città
lagunare, quali, solo per citarne alcune, Palazzo Grassi e la Fondazione Teatro La
Fenice di Venezia.
Per il 2018 l’Associazione Veneto Jazz propone una programmazione di spettacoli
di musica jazz a Venezia e in alcune città del Veneto. Si segnala: Jazz& rassegna
al Teatro La Fenice di Venezia di quattro concerti in scena alle Sale Apollinee,
dove le diverse declinazioni della ricerca jazzistica sono aperte ai più innovativi
linguaggi della contemporaneità; nel medesimo luogo, ma anche presso il Museo
di Palazzo Grimani e presso il Fondaco dei Tedeschi si svolge “Etnoborder” nuova
proposta musicale nata per raccontare ed esplorare le diverse declinazioni della
musica etnica; “Nordic Frames” è il Festival internazionale di musica elettronica e
contemporary, dedicato alla scena sperimentale nordica, in programma presso il
Teatrino di Palazzo Grassi e al Fondaco dei Tedeschi; grandi nomi hanno visto la
collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, tra i quali Michael Nyman,
Vinicio Capossela, Jack Savoretti, ecc; grande musica e Jazz d’Autore si ascolta a
Chioggia nella rassegna “Acque Altre” organizzata in collaborazione con
l’Associazione Lirico Musicale Clodiense. Altri appuntamenti non memo
interessanti sono previsti a Venezia, Stra, Fiesso d’Artico, Verona e Padova.
Considerato l’alto livello culturale del progetto presentato, i caratteri innovativi e
l’aderenza con i criteri applicativi della legge, si propone la partecipazione
regionale con un finanziamento di Euro 45.000,00.

Importo
concesso Euro

45.000,00
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Descrizione
L’Associazione culturale Musikdrama organizza dal 2005 ad Asolo il Festival
Internazionale annuale “Gioie Musicali” che quest’anno porta il sottotitolo: “Il
nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro” nell’anno europeo del
patrimonio culturale. Il Festival consente a giovani musicisti di compiere
esperienze formative e di specializzazione di alto profilo, sotto la guida di docenti
di chiara fama, in un ambiente di forte richiamo internazionale. Gran parte
dell’attività dell’associazione ruota intorno al progetto Orchestra Giovanile
Sinfonica “La Réjouissance” attiva dal 2002 e ambasciatore UNICEF, coordinata e
diretta dal M° Elisabetta Maschio. Il Festival rappresenta anche una sorta di
“premio di formazione” ai giovani che tutto l’anno si dedicano al progetto
Réjouissance di formazione orchestrale. Il Festival ha la durata di 15 giorni, e
prevede la partecipazione attiva alla musica dall’infanzia alla giovinezza
coinvolgendo ogni anno circa 100 bambini e ragazzi nelle attività musicali con
workshop di improvvisazione e creatività musicale, sonorizzazione, orchestra
sinfonica. Propone nel cartellone orchestre, ensamble e solisti provenienti sia
dall’Italia che dall’Europa che vengono in contatto con i partecipanti in residenza.
Sono previsti numerosi concerti e attività collaterali.
Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della legge e, data l’indubbia
valenza culturale del programma presentato, se ne propone la partecipazione con
un finanziamento di Euro 5.000,00.
Il Comune di Fratta Polesine propone la realizzazione di un concerto di musica
sinfonica presso la Chiesa parrocchiale S.S. Pietro e Paolo, tenuto dall’Orchestra
Interpreti Veneziani, orchestra che si è esibita in tutto il mondo, dal Giappone
all’America Latina, dall’India al Canada. Il repertorio che propone è prettamente
barocco. Inoltre l’offerta culturale comprende la proposta di rilanciare l’opera
lirica a Fratta Polesine, sulle scalinate di Villa Badoer. Il progetto prevede la
realizzazione de “La Serva Padrona” di Pergolesi, commedia buffa in due atti. La
trama, che evoca situazioni del teatro settecentesco, attraverso i suoi personaggi
riesce ad animare i luoghi della Villa riattualizzando la Fratta del ‘700. L’obiettivo
primario è quello di valorizzare i siti artistici e storici di Fratta oltre ad offrire, alla
cittadinanza e al territorio circostante, due eventi di pregio.
Il progetto è coerente con i criteri applicativi della legge e per l’indiscutibile valore
culturale della proposta se ne propone la partecipazione destinando
complessivamente la somma di Euro 5.000,00.

Importo
concesso Euro

5.000,00

5.000,00
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Associazione Gli
Alcuni
Treviso
C.F. 80021700267

Prov.

TV

Manifestazione

Descrizione

L’Associazione Gli Alcuni per il 2018 intende proporre un progetto artistico
delineato su due fronti: da una parte l’attività di produzione e dall’altra il progetto
di ospitalità. L’attività di produzione porterà in scena: 1) Spettacoli per bambini
che uniscono la valenza didattica educativa del tema del rispetto per la natura e
l’importanza dell’uso corretto dell’acqua con quella fiabesca e avventurosa; 2) “Il
mistero del cellulare perduto” spettacolo per ragazzi con videoproiezioni sull’uso e
abuso del cellulare che pone l’attenzione tra il mondo virtuale e il mondo reale; 3)
“I bulli siamo noi” spettacolo per adolescenti e giovani adulti su argomenti della
contemporaneità; 4) Spettacolo musicale e canto dal vivo “Le Quattro Stagioni”
Riallestimento. La celeberrima musica interpretata da un’orchestra d’archi, con
attori, clown, acrobati e cartoon video proiettati su due grandi schermi. Il progetto
ospitalità si sviluppa attorno alla connessione tra educazione e comunicazione.
Spettacoli di compagnie ospiti che propongono anche momenti di laboratorio e
approfondimento che portano a sviluppare il teatro inteso come mezzo di
comunicazione per sensibilizzare il pubblico più giovane, soprattutto educare ad
uno spirito critico. “Spazio al teatro” è rivolto alle scuole d’infanzia e primarie.
Vengono trattate le tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente. Le
Progetto artistico anno produzioni raccontano storie di amicizia, solidarietà e attenzione al diverso.
“Protagonisti” è la rassegna dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo
2018
grado che affronta temi importanti quali l’integrazione, il bullismo, il razzismo, la
guerra, la legalità. Altri progetti sono: “Che spettacolo di mestiere” che lavorerà
sulla creatività applicata al lavoro manuale dell’artigiano; “Teatro alla lavagna”
affronterà il tema del tempo che passa con lo spettacolo “Il gioco dei mesi”.
L’attività laboratoriale è molto attiva e rivolta ai ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, affronta tematiche molto attuali come le
migrazioni e la tolleranza, il bullismo, le paure e le incomprensioni, il benessere e
il crescere in salute anche attraverso l’arte e le bellezze del territorio. Altri progetti
laboratoriali sono: “Accademia dei Cuccioli” percorso giocoso per avvicinare i
bambini al mondo del teatro, “Tutti in scena!” dedicato agli studenti della scuola
media che si concluderà con uno show in cui tutti i ragazzi saranno protagonisti,
“Ciak, si recita” corso di recitazione per studenti della scuola superiore dove si
apprenderanno i fondamenti della recitazione sia teatrale che cinematografica.
Dato il livello culturale del progetto presentato, con particolare riferimento alla
valenza pedagogica per le giovani generazioni, in linea inoltre con i criteri
applicativi della legge, si propone la partecipazione regionale con un
finanziamento di Euro 33.000,00.

Importo
concesso Euro

33.000,00
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Descrizione

“CONTAMIN/AZIONI” è il titolo del progetto che TIB Teatro, all’interno della
macro area “Scritture per la scena del tempo presente” si propone nel 2018, con
l’intento di avvicinare gli spettatori ad una visione dinamica dei classici, in
particolare la tragedia, sia con creazioni SITE SPECIFIC, spettacoli che esplorano
il rapporto tra architettura a teatro, sia con spettacoli da palco, accompagnati da
conferenze e percorsi di approfondimento con il pubblico. E’ pertanto un progetto
che unisce attività di programmazione, produzione e rapporto con la comunità, e
Scritture per la scena consta della rappresentazione di ELETTRA di Euripide, con prove aperte e due
del tempo presente – anteprime, a cui si affiancherà la programmazione di una messinscena di
CONTAMIN/AZIONI Shakespeare, caratterizzata da una scrittura scenica innovativa. Ad accompagnare
gli spettacoli oltre ai percorsi di accompagnamento alla produzione e di
approfondimento per il pubblico, una conferenza con un docente universitario sui
temi connessi alle rappresentazioni, riprese video ed edizioni di materiali di
documentazione Data quindi la forte valenza educativa, innovativa e di
promozione della messa in rete di esperienze formative e sociali e la coerenza del
progetto con i criteri della legge di riferimento, si propone la partecipazione
regionale con un finanziamento di Euro 3.000,00.
L’Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti è formata attualmente da
sei compagnie teatrali che vengono di seguito elencate: TIB Teatro - Belluno,
Ensemble Vicenza Teatro– Altavilla Vicentina (VI), Pantakin da Venezia Venezia, TAM Teatromusica – Padova, Teatro Scientifico – Verona, Theama
Teatro – Vicenza. Per il 2018, ogni compagnia aderente all’Associazione produrrà
uno spettacolo teatrale, seguendo le proprie linee artistiche e poetiche, queste le
produzioni: TIB Teatro “Verso la nave”, ispirato al film “La Nave Dolce” di
Daniele Vicari, è una storia che parla più lingue e che racconta culture diverse, una
Creare nel Territorio – storia di fughe e di sogni, di desideri e di pulsioni di libertà; TAM Teatromusica “I
valorizzazione del
sei cigni”, narrazione teatrale a partire dalla fiaba dei fratelli Grimm che vedrà
l’impiego di particolari dispositivi tecnologici; Ensemble Vicenza Teatro “Le
teatro professionale
Avventure di Vaiana” spettacolo di Teatro Danza tratto da miti, leggende e
veneto
tradizioni della Polinesia; Theama Teatro “L’ora della fantasia” commedia
brillante di Anna Bonacci; Pantakin da Venezia “I Maggiordomi” uno spettacolo
di teatro, danza e magia. Una storia, o meglio tre storie che si intrecciano e si
confrontano avendo come comune denominatore una professione particolare come
quella dei Maggiordomi; Teatro Scientifico “Mezzanotte per amar” spettacolo di
Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Considerato il livello culturale del progetto
presentato, i caratteri innovativi e l’aderenza con i criteri applicativi della legge, si
propone la partecipazione regionale con un finanziamento di Euro 50.000,00

Importo
concesso Euro

3.000,00

50.000,00
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Descrizione
L’Associazione Teatro del Lemming è una Compagnia teatrale fondata nel 1987,
riconosciuta e finanziata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali dal 1997.
Il lavoro di ricerca di nuovi linguaggi teatrali è stato il tratto dominante della
produzione della Compagnia dalla sua nascita. Questa ricerca ha portato alla
definizione di una particolare metodologia di lavoro che il Lemming ha
denominato “Teatro dello Spettatore”. In continuità con il 2017, il Lemming
prosegue la sua ricerca attorno al nuovo progetto produttivo ispirato alle
Metamorfosi di Ovidio. Dopo il primo studio, realizzato lo scorso anno al termine
di un lungo processo laboratoriale, il Lemming realizza una seconda breve opera
dal titolo “In Metamorfosi: nel labirinto della Memoria”. Viene realizzato un
intenso percorso laboratoriale presso il teatro Studio di Rovigo con un gruppo di
giovani attori provenienti da tutta Italia.
Parallelamente vengono realizzati sul territorio nazionale altri laboratori
residenziali della durata di tre giorni ciascuno. Accanto a questo percorso il gruppo
realizza un’intesa attività di ricerca e produzione drammaturgica con il gruppo di
attori e performer impegnati nella produzione finale e scelti attraverso la fase di
studio laboratoriale. Il lavoro prevede anche il coinvolgimento diretto degli
spettatori nel processo di creazione dello spettacolo e sarà proposto nelle province
di Rovigo e Vicenza.
Inoltre il Lemming intende mantenere vivo il proprio repertorio, continuando a
presentare le proprie drammaturgie, in particolare gli spettacoli della Tetralogia,
non solo in Veneto, ma in tutto il territorio nazionale. Dato il carattere innovativo e
sperimentale del progetto presentato, in linea con i criteri applicativi della legge, e
la sua indubbia valenza culturale, si propone la partecipazione regionale con un
finanziamento di Euro 3.000,00.

Importo
concesso Euro

3.000,00
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Prov.

Tam Teatromusica
Società Cooperativa
Padova
PD
C.F. 03770200289

Manifestazione
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Descrizione

Tam Teatromusica è una compagnia di produzione che si esprime nell’area della
ricerca e della sperimentazione dei linguaggi artistici. Dalla fondazione avvenuta
nel 1980, si distingue per una poetica che incrocia linguaggi visivi e musicali e li
trasforma in produzioni teatrali rivolte sia agli adulti che all’infanzia. Nel 2015
nasce la Bottega d’Arte per promuovere la ricerca di qualità, dove gli artisti sono
creatori delle proprie materie, siano essi oggetti scenici, dispositivi tecnicolinguistici più vicini alla dimensione dell’artigianato tecnologico, o composizioni
di testi poetici e drammaturgie. A partire dal 2018 la direzione artistica è condivisa
da tre artisti che ben si conoscono: Flavia Bussolotto, Antonio Panzuto e Rosanna
Fragara i quali hanno steso una programmazione triennale conservando ognuno la
Attività di produzione,
propria originalità di interpreti e autori e nello stesso tempo mettendo in relazione
circuitazione,
le diverse identità, competenze e creatività ragionando insieme su nuovi modi di
organizzazione eventi.
fare teatro. Gli spettacoli che verranno proposti quest’anno, soprattutto dedicati ad
un pubblico adulto, sono una ventina per un totale di 132 rappresentazioni delle
quali 67 in Veneto, mentre gli spettacoli dedicati alla scuola sono 89 di cui 43 in
Veneto. Sono inoltre previste attività laboratoriali, formative, di educazione
permanente e qualificazione dell’audience, tra queste si ricorda “In Piccolo”,
spettacoli negli asili nido comunali integrati ad attività di formazione degli
educatori, “Insieme per crescere” progetto sempre rivolto alla formazione degli
educatori e “Linguaggi del teatro” per la formazione degli insegnanti.
Data l’indubbia valenza culturale e didattica del progetto presentato, la Regione
partecipa all’iniziativa stanziando un finanziamento di Euro 3.000,00

Importo
concesso Euro

3.000,00
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A.R.C.O.Associazione
Regionale Veneta
delle Compagnie di
Danza
Rovigo
C.F. 92021830299

Prov.

RO

Manifestazione

Produzione e
circuitazione
spettacoli di danza
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Descrizione
L’Associazione A.R.CO. Danza si è costituita nel 2002 con lo scopo di riunire gli
operatori che professionalmente si dedicano alla produzione di spettacoli di danza
con sede nel Veneto ed è stata fortemente sostenuta dalla Regione per poter
attivare una specifica iniziativa diretta in ambito coreutico. A.R.CO. Danza
riunisce le compagnie di danza professionalmente più significative del Veneto e
riconosciute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali: Tocnadanza –
Venezia, Ersiliadanza – Verona, Naturalis Labor – Vicenza, Balletto Città di
Rovigo - Fabula Saltica - Rovigo e Rbr Dance Company - Verona e le impegna
ogni anno alla produzione di nuove coreografie e alla loro circuitazione in tutto il
territorio regionale e nazionale.
Il progetto artistico 2018 prevede quindi la produzione di cinque nuove
coreografie:1. Tocnadanza diretta da Michela Barasciutti propone “In itinere”, una
produzione che indaga lo Spazio, il Tempo e il Corpo. Tre elementi per un
“viaggio” in cui il variare di uno solo di questi elementi determina un altro
percorso, un’altra meta. Uno spettacolo concepito non solo per essere
rappresentato in teatro, ma anche in luoghi altri come chiese, musei, siti
archeologici e altri spazi. 2. Naturalis Labor diretta da Luciano Padovani propone
“Con me cadi”, un’esplorazione favolistica e cruda tra le mappe emotive che
ognuno ha. Regia e coreografia di Silvia Bertoncelli. 3. Balletto città di Rovigo
diretta da Claudio Ronda propone “Cenerentola una storia italiana” dove il
personaggio principale è una giovane vicina al mondo reale, non più una vittima,
ma una donna consapevole protagonista delle proprie scelte. 4.Ersilia Danza
diretta da Laura Corradi propone “Siamo tutti guerrieri” primo lavoro, dedicato a
noi e alla confusione che abita l’uomo contemporaneo, di una trilogia che si
intitola “Trilogia della sopravvivenza” che si evolverà come segue: 1 –Confusione,
2 – Resistenza, 3 –Ricostruzione. 5.Rbr Dance Company diretta da Cristiano
Fagioli e Cristina Ledri propone “Genesis The lamb lies down on Broadway”,
spettacolo che ricalca per quadri simbolici il primo doppio “concept” album dei
Genesis e che ci catapulta in un onirico viaggio introspettivo di dolore, crescita,
rinascita e pace. Inoltre, al fine di promuovere la cultura della danza, consentendo
ad un pubblico sempre più partecipe e curioso, in particolare alle giovani
generazioni, di accedere alla cultura della danza, ARCO, attraverso le compagnie
aderenti, svolgerà mediante iniziative di coproduzione e di scambio con qualificati
organismi nazionali ed internazionali, un’importante attività di promozione e
formazione del pubblico. Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della
legge e, data l’indubbia valenza culturale del programma presentato, se ne propone
la partecipazione con un finanziamento di Euro 10.000,00.

Importo
concesso Euro

10.000,00
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Richiedente

Prov.

Ass.ne “Film
Festival della
Lessinia”
7

Bosco Chiesanuova
C.F. 93218150238

VR

Manifestazione

Iniziative teatrali e
musicali collaterali al
XXIV Film Festival
della Lessinia
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Descrizione
L’Associazione “Film Festival della Lessinia” organizza e gestisce annualmente il
“Film Festival della Lessinia”, rassegna che è riconosciuta come principale
concorso cinematografico internazionale della provincia di Verona, tra i principali
del Veneto, e, nell’ambito dei festival di film di montagna, l’unico dedicato
esclusivamente alla vita, alla storia e alle tradizioni. Si inserisce all’interno della
rete festivaliera del settore cinematografico internazionale e, per i temi legati agli
ambienti montani, ha un ruolo di primissimo piano, attraendo un pubblico sempre
più vasto ed eterogeneo. Nell’anno 2018 il Festival, che si svolge a Bosco
Chiesanuova (VR), giunge alla sua ventiquattresima edizione. Accanto agli eventi
di natura strettamente cinematografica che quest’anno propone la rassegna, la
programmazione prevede altresì attività culturali collaterali ma che formano parte
integrante del Festival, concernenti lo spettacolo di natura teatrale e musicale.
Sono infatti previsti tre iniziative teatrali e cinque appuntamenti musicali che
vanno ad impreziosire la manifestazione, creando momenti di riflessione,
approfondimento e di riscoperta per il pubblico. Data l’indubbia valenza culturale
del programma presentato concernente la programmazione di eventi teatrali e
musicali, se ne propone la partecipazione al progetto, relativamente a tale tipologia
di programmazione, con un finanziamento di Euro 15.000,00.

Importo
concesso Euro

15.000,00
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Prov.

Associazione Teatro
Stabile del Veneto
Carlo Goldoni
8

VE
Venezia
C.F. 02630880272

Manifestazione

Finale Premio Rete
Critica
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Descrizione
L’Associazione Teatro Stabile Goldoni propone per il terzo anno consecutivo la
fase finale del Premio Rete Critica, dopo il grande riscontro ottenuto dalle
precedenti edizioni. Rete Critica riunisce in una struttura informale i siti e i blog di
informazione e di critica teatrale attivi su tutto il territorio italiano, con una linea
editoriale riconoscibile e continuità di lavoro. Dal 2011 la Rete assegna
annualmente l’omonimo premio, un riconoscimento prestigioso che è anche una
vetrina delle ultimissime tendenze teatrali emerse a livello nazionale fatta di
spettacoli, incontri riflessioni culturali, per offrire al pubblico veneto la
straordinaria opportunità di confrontarsi con artisti, critici e operatori invitati a far
conoscere e comprendere meglio il teatro di oggi. Il Teatro Stabile ha deciso di
promuovere questa iniziativa non solo per sostenere una rassegna di spettacoli
offerti dalle realtà più innovative della scena italiana, selezionate dai critici della
Rete, ma anche per aprire degli spazi di riflessione su tematiche legate al sistema
teatrale italiano. La finale prevede la presentazione di quattro finalisti individuati
dai membri della reta per ognuna delle diverse categorie: Miglior
artista/Spettacolo, Miglior progetto organizzativo – Premio Sandra Angelini,
Miglior progetto di Comunicazione.
Il progetto risulta coerente con i criteri applicativi della legge e, data l’indubbia
valenza culturale del programma presentato, se ne propone la partecipazione con
un finanziamento di Euro 10.000,00.

Importo
concesso Euro

10.000,00

616
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

N.

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

Soggetto
Richiedente

Prov.

Comune di Padova
9

PD
C.F. 00644060287

Manifestazione

Stagione lirica di
Padova, anno 2018
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Descrizione
Il Comune di Padova presenta un progetto di melodramma operistico che
rappresenta lo sviluppo culturale nazionale, sia per il carattere storicamente
popolare che lo contraddistingue, sia perché l’opera lirica riunisce in sé la presenza
di tutte le arti performative. I titoli scelti sono di particolare spessore al fine di
promuovere Padova come importante e affidabile polo della lirica in Veneto e
nello stesso tempo proporre una programmazione diversificata rispetto ai due enti
lirici presenti in Veneto, rappresentando titoli della tradizione attraverso
interpretazioni inedite, sia per quanto riguarda la regia e gli allestimenti scenici, sia
per quanto riguarda la scelta delle compagnie di canto. Per il 2018 il Comune di
Padova intende incentivare l’afflusso a teatro di giovani e studenti under 35, sia
come spettatori sia in veste di personale collaboratore e assistenti (artistico e
tecnico). Il programma della Stagione lirica 2018 prevede complessivamente 5
appuntamenti. Oltre alle tre opere in calendario, “Il Barbiere di Siviglia”,
“Nabucco” e “La Cenerentola”, il Comune di Padova organizza il Concerto di
Capodanno e la XXIX edizione del Concorso Lirico internazionale Iris Adami
Corradetti. Il progetto è coerente con i criteri applicativi della legge e per
l’indiscutibile valore culturale della proposta se ne propone la partecipazione
destinando complessivamente la somma di Euro 15.000,00.

Importo
concesso Euro

15.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
617
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

pag. 1 di 3

Istanze ammissibili e non finanziate. L.R. 52/84, art. 13. Esercizio Finanziario 2018
Primo Sportello scadenza 30 aprile 2018
Soggetto richiedente

Prov.

Manifestazione

Motivo esclusione

1.

Casa di Riposo Guizzo Marseille
– Volpago del Montello

Tv

Eventi estivi in Casa di Riposo

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

2.

Celpidrum Ass.ne di Promozione
Sociale Arcugnano

Vi

Venezia & Stravinskij

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

3.

Comune di Creazzo

Vi

Estate in Piazza - Creazzo 2018

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

4.

Comune di Rubano

Pd

Rubano Art Festival

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

5.

Comune di Sommacampagna

Vr

Rassegna estiva "Sensi unici 2018" e progetto
teatrale/enogastronomico "Teatro in cantina 2018"

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

6.

Comune di Valdagno

Vi

Valdagno Estate Eventi 10^ Edizione

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

7.

Comune di Volpago del Montello

Tv

Sere d'estate. Musica e Teatro

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

8.

Coro Monte Venda – Galzignano
Terme

Pd

Realizzazione video celebrativo

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

9.

Fantalica Ass.ne- Padova

Pd

Produzione spettacolo teatrale Ezzelino

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

10.

Lucia De Conz Fondazione - San
Gregorio nelle Alpi

Bl

Dolomiti Summer Camp

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria
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Manifestazione

Motivo esclusione

11.

Nusica Org Ass.ne - Treviso

Tv

Sile Jazz 2018

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

12.

Orchestra Giovanile Veronese
Ass.ne - Verona

Vr

Villa Buri Musica 2018

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

13.

Per Brenzone Ass.ne Pro Loco
Brenzone sul Garda

Vr

Brenzone Music Festival

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

14.

Reale Corte Armonica Caterina
Cornaro Ass.ne – Asolo

Tv

Simposio Mozart - Da Ponte. XV Edizione

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

15.

Slow Machine Ass.ne - Belluno

Bl

Belluno Miraggi 2018

Iniziativa non finanziata in quanto non
ritenuta prioritaria

Secondo sportello scadenza 31 luglio 2018
Soggetto richiedente

Prov.

16.

Comune di Trevenzuolo - Verona

Vr

Rassegna teatrale Arena verde 2018

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

17.

Voice Care Music & Art Ass.ne –
Alpago

Bl

Il mio canto libero V Edizione

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

18.

Le Muse e le Dolomiti Ass.ne –
Falcade

Bl

Festival Le Muse e le Dolomiti

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

19.

MoMus – More Music Ass.ne
musicale – Padova

Pd

6 per l’arte

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

20.

Teatro Fuori Rotta Ass.ne Padova

Pd

Rassegna “Autunno teatrale”

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

21.

Maluma-Takete Ass.ne musicale Padova

Pomeriggi Musicali al Santo – Dialoghi vocali e strumentali

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

Pd

Manifestazione

Motivo esclusione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
619
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1689 del 12 novembre 2018

pag. 3 di 3

Soggetto richiedente

Prov.

Manifestazione

Motivo esclusione

22.

Cikale Operose Ass.ne Culturale Schiavon

Vi

Scritture e Riscritture Grandi Classici

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

23.

L’Ippogrifo Ass.ne Culturale –
San Giovanni Lupatoto

Vr

Bassa diffusione

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

24.

Nova Symphonia Patavina Ass.ne
- Padova

Pd

Programma stagione concertistica autunnale Nova Symphonia
Patavina

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

25.

Academia de Tango Argentino
Ass.ne - Venezia

Ve

Volver – il sogno di un ritorno

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria

26.

Coro Polifonico Lorenzo Perosi Verona

Vr

39° Edizione concerti denominati Abendmusiken

Iniziativa non finanziata in quanto
non ritenuta prioritaria
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(Codice interno: 382041)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1690 del 12 novembre 2018
Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali. L.R. 5 settembre 1984, n. 51, art. 11 Iniziative dirette. Secondo provvedimento. Esercizio finanziario 2018. Deliberazione n. 107/CR del 22.10.2018.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, conferma il
proprio provvedimento n. 107/CR del 22 ottobre 2018 e approva il programma di interventi della Regione per lo sviluppo e la
diffusione delle attività culturali, ai sensi della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 - Art. 11- Iniziative dirette.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali" ha
tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali
nell'ambito del territorio regionale.
Per il raggiungimento di dette finalità l'art. 11 della Legge succitata prevede la partecipazione ad iniziative realizzate in
collaborazione con Enti Locali singoli o associati, Istituzioni, Associazioni e cooperative operanti sul territorio senza scopo di
lucro.
In ottemperanza al principio della trasparenza dell'azione amministrativa e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12 della
Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 1 dispone che "la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", la Giunta regionale con propria
deliberazione n. 464 del 6 aprile 2017 ha individuato i criteri applicativi della legge in oggetto relativamente alla
partecipazione diretta della Regione alle iniziative culturali, disciplinando altresì la modalità di presentazione delle proposte da
parte degli aventi titolo.
I criteri di valutazione individuati fanno riferimento alla qualità del soggetto proponente, all'esperienza dello stesso nella
realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quelle proposte nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e
l'iniziativa da realizzare; alla qualità della proposta progettuale sotto il profilo della valenza culturale, degli effetti prodotti sul
territorio, della capacità di creare sinergie con altri soggetti del contesto locale, nazionale e internazionale; alla capacità
finanziaria ed attuativa intesa quale capacità di autofinanziamento e capacità di attrarre ulteriori risorse oltre al sostegno dovuto
alla compartecipazione pubblica.
Con propria deliberazione n. 254 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale ha deliberato, in relazione alle attività riferite all'anno
2018, di aprire i termini per la presentazione di proposte progettuali per l'anno corrente, da parte dei soggetti aventi le
caratteristiche previste nell'allegato A della succitata DGR n. 464 del 6 aprile 2017, fissandone le scadenze al 30 aprile e al 31
luglio 2018, fermo restando che è stato stabilito che le istanze pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione
dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto devono comunque essere tenute in considerazione, fatta salva la
possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Nella deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 6 marzo 2018 è stato altresì stabilito che le proposte progettuali che non
fossero state finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro il 30
aprile 2018, avrebbero potuto essere finanziate con successivi provvedimenti, a condizione vi fossero risorse disponibili.
Alla data del 30 aprile 2018, scadenza del I sportello, erano pervenute n. 28 domande, delle quali n. 3 non ammissibili.
Con deliberazione n. 1049 del 17 luglio 2018 sono state ammesse a contributo e finanziate n. 6 domande, per un ammontare
complessivo di Euro 95.000,00 a valere sul capitolo 100749 del bilancio di previsione 2018, esaurendone la disponibilità.
Con legge regionale n. 28 del 7 agosto 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020" sono state apportate alcune
variazioni negli stanziamenti delle leggi di spesa assegnate alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, tra le quali
l'assegnazione di Euro 30.000,00 al capitolo n. 100749 "Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali
(L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio di previsione 2018-2020.
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Alla scadenza del secondo termine per la presentazione delle domande, fissato al 31 luglio 2018, sono pervenute altre n. 10
istanze, di cui n. 9 risultate ammissibili e n. 1, elencata nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, risultata non ammissibile per i motivi indicati nel medesimo allegato.
La Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare così come previsto dall'art. 12
comma 1 della legge in parola, propone di approvare la partecipazione finanziaria alla realizzazione di n. 5 iniziative descritte
nell'Allegato A al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale.
Le iniziative incluse nell'Allegato A, individuate tra le istanze presentate entro la scadenza del 30 aprile e del 31 luglio 2018,
sono state accolte in quanto, sulla base di una valutazione complessiva e coerentemente con le politiche regionali in tema di
attività culturali, si è ritenuto di dare prevalentemente continuità al rapporto con alcune Istituzioni ed Associazioni che negli
anni hanno dimostrato, nella consolidata collaborazione con l'Amministrazione regionale, affidabilità e capacità organizzativa
nella realizzazione di iniziative culturali di rilevante spessore ed interesse; le progettualità selezionate, come esplicitato nella
descrizione sopra riportata per ognuna di esse nel suddetto Allegato A, presentano un impatto particolarmente significativo in
termini di sviluppo e crescita culturale del territorio e sono perfettamente aderenti ai criteri approvati con deliberazione n.
464/2017.
Le proposte sostenute, inoltre, oltre ad essere presentate da soggetti di comprovata esperienza, vengono attuate anche attraverso
sinergie con altre realtà del territorio, a conferma dell'incidenza culturale e sociale sul territorio stesso.
Nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono elencate le istanze, presentate rispettivamente
entro la scadenza del 30 aprile e del 31 luglio, che pur rispettando i requisiti di ammissibilità, alla luce delle disponibilità
finanziarie complessive non vengono accolte per i motivi a fianco di ciascuna indicati.
Sotto il profilo dell'attuazione operativa delle proposte si stabilisce che l'erogazione del finanziamento assegnato a ciascuna
iniziativa avverrà a conclusione dell'attività prevista e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese
sostenute dal soggetto attuatore, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa, il livello di
raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale.
Qualora il soggetto attuatore non realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente e/o quando le spese effettivamente sostenute
risultino inferiori a quanto indicato nel piano finanziario di spesa, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - alla revoca o alla riduzione del finanziamento, in base a quanto stabilito dai
criteri approvati con Deliberazione n. 254 del 6 marzo 2018 tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e valutata
ammissibile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
In casi particolari, con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a seguito di motivata richiesta da
parte del soggetto attuatore, sarà possibile procedere, fermo restando le risorse impegnate, alla ridefinizione della proposta
progettuale, purchè coerente con le finalità del progetto originario approvato dalla Giunta regionale.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività culturali incluse nell'Allegato A di cui all'art. 11 della Legge
regionale 5 settembre 1984, n. 51, ammontano ad Euro 30.000,00 stanziati sul Cap. 100749 "Trasferimenti per la promozione
di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio regionale di previsione 2018-2020.
La deliberazione n. 107/CR del 22 ottobre 2018 è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio Regionale, al fine di acquisire il
parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 5 settembre 1984, n. 51.
La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 7 novembre 2018, ha espresso parere favorevole in ordine al provvedimento
in argomento.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla Sesta
Commissione consiliare in merito alla proposta del piano di iniziative dirette per l'anno 2018 in materia di sviluppo e diffusione
delle attività culturali, i cui interventi sono descritti nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e di confermare la propria deliberazione n. 107/CR del 22 ottobre 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 l'art. 11 e l'art. 12, comma 1, della L.R. 5 settembre 1984, n. 51;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio di previsione 2018-2010;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del
17.05.2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 6 aprile 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 6 marzo 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 17 luglio 2018;
VISTA la legge regionale n. 28 del 7 agosto 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la deliberazione n. 107/CR del 22.10.2018;
VISTO il parere favorevole espresso in data 7 novembre 2018 sulla suddetta deliberazione dalla Sesta Commissione
Consiliare;
VISTE le iniziative proposte in tema di sviluppo e diffusione di attività culturali attinenti la storia e la tradizione veneta o
valorizzanti in ogni caso il nostro territorio, agli atti della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
delibera
1.

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

2. di confermare, acquisito il parere della competente Commissione consiliare richiesto ai sensi dell'art. 12 - comma 1
della L.R. 5 settembre 1984, n. 51 ed espresso nella seduta del 7 novembre 2018, la propria deliberazione n. 107/CR
del 22 ottobre 2018;
3. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte
nell'Allegato A al presente provvedimento e parte integrante del medesimo;
4. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, l'elenco delle iniziative risultate ammissibili ma non
finanziate di cui all'Allegato B e delle iniziative non ammissibili di cui all'Allegato C, entrambi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di determinare in Euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, 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 capitolo 100749 ad oggetto
"Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio di
previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
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6. 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;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Istanze ammesse e finanziate. L.R. 51/84, art. 11. Esercizio Finanziario 2018

N.

Soggetto
Richiedente
Circolo Cultura e
Stampa Bellunese
C.F: 00736340258

1

Prov.
BL

Manifestazione
Attività teatrali 2018

Descrizione
Il Circolo Cultura e Stampa Bellunese propone per quest'anno la 40 esima stagione di
Prosa al Teatro Comunale di Belluno, con apertura affidata al "Berretto a Sonagli" di
Luigi Pirandello.
Nel contempo, quest’anno si svolge anche la 18esima Stagione di Teatro Veneto, che il
Circolo organizza già da molti anni con l'obiettivo di valorizzare la cultura teatrale locale
e il dialetto veneto, dando impulso e vita alla tradizione linguistica regionale.
Infine, continua anche la rassegna teatrale in lingua inglese e spagnola con testi teatrali
recitati in lingua originale per gli studenti dalle scuole primarie e secondarie, ovviamente
diversificati a seconda del livello di conoscenza della lingua.
Data la valenza culturale del progetto, che si pone come un variegato ventaglio di
proposte tese ad arricchire l’offerta culturale del Bellunese, si propone la partecipazione
regionale alla sua realizzazione con 4.000,00 Euro comprensivi di ogni onere, da
corrispondere al Circolo Cultura e Stampa Bellunese di Belluno e da destinare alle spese
per l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa.

Importo
concesso
4.000,00
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Soggetto
Richiedente
Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed
Arti
C.F. 00452770274

2

Prov.
VE

Manifestazione
Cicli di incontri "Le
pagine cordiali";
giornate di studio sul
vetro veneziano
"Moulding and
applying Hot Glass
through the
Centuries", "Paesaggi,
memorie, luoghi:
ricordando Denis
Cosgrove, geografo
culturale", "Luigi
Bianchi tra Galois &
Einstein", "1919-1920
I trattati di pace e
l'Europa"
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Descrizione
La proposta presentata dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, storica
Istituzione che da decenni collabora con la Regione del Veneto nella produzione di
attività culturali di indiscutibile qualità, prevede tra le varie iniziative programmate per il
2018 anche l’organizzazione di alcuni seminari e conferenze di rilevante interesse. Tra
queste, l’Amministrazione regionale intende sostenere in particolare l’edizione 2018 del
seminario di storia dell'arte veneta “Venezia Novecento. Dal passato glorioso alla
modernità polemica”, che da anni l’Istituto realizza in collaborazione con la École du
Louvre.
Il programma prevede alcune conferenze tenute da esperti di fama internazionale e
responsabili delle collezioni, ma anche visite a musei e monumenti: un combinato di
storia dell'architettura, dell’ urbanistica, delle arti decorative, di storiografia del
patrimonio, storia delle collezioni, museografia e expografia.
La seconda iniziativa che viene sostenuta dall’Amministrazione regionale riguarda le
Giornate sul vetro veneziano, giunte ormai alla settima edizione, che si svolgono
nell'ambito della “The Venice Glass Week” con la partecipazione di esperti di vetro
provenienti da tutta Europa e Stati Uniti, tra cui conservatori di musei studiosi,
collezionisti, restauratori, artisti del vetro. Il programma prevede seminari, lezioni, visite
e dimostrazioni pratiche delle antiche tecniche, con documenti e comunicazioni degli
studiosi, tutti specialisti del settore, ai quali va certamente riconosciuto il merito di
rendere questo evento uno dei più importanti del suo genere organizzato a livello
internazionale
E’ proprio attraverso questo progetto, avviato nel 2012, che Venezia può diventare il
centro mondiale per lo studio del vetro antico e contemporaneo, nonché un luogo
d'incontro eccezionale per studiosi, artisti e collezionisti.
Data la valenza culturale delle iniziative, proposte da una Istituzione tra le più antiche e
importanti del panorama culturale Veneto, si propone il sostegno alle medesime con la
somma di 15.000,00 Euro comprensivi di ogni onere, da corrispondere all’Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, da destinare alle spese di organizzazione e
realizzazione delle medesime.

Importo
concesso
15.000,00
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Soggetto
Richiedente
Comune di Fratta
Polesine
C.F.: 82000450294

3
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Prov.

Manifestazione

Descrizione

RO

Le giornate della
Carboneria.

A Fratta Polesine rivive la Carboneria, nell'originale rievocazione storica che si svolge
nella piazza antistante le storiche ville Badoer e Molin-Avezzù. Si ricordano così le
vicende dei Carbonari che contribuirono a scrivere un capitolo del Risorgimento italiano.
L'edizione di quest'anno riveste particolare importanza in quanto ricorre il secondo
centenario del movimento carbonaro, che proprio a Fratta ha vissuto il suo momento più
tragico e ha visto il coinvolgimento di esponenti locali come il conte Antonio Fortunato
Oroboni, Antonio Villa, Marco Fortini e molti altri, che furono imprigionati ed in seguito
morirono nella fortezza dello Spielberg.
Le tre giornate, che si tengono quest’anno il 9,10,11 novembre 2018, prevedono
l’organizzazione di un "Banchetto Carbonaro", con cena con menu d'epoca e
drammatizzazione con attori in costume e una rievocazione storica. A complemento delle
giornate si terrà un concerto di musica risorgimentale a cura dell'Orchestra Giovanile
diretta dal M° Luca Paccagnella presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo e
dei laboratori didattici dedicati ai bambini delle scuole primarie.
Data la valenza dell’iniziativa e il suo positivo impatto sul territorio, che ne viene
valorizzato arricchendone l’offerta culturale, si propone la partecipazione regionale alla
realizzazione de “Le Giornate della Carboneria” con 5.000,00 euro comprensivi di ogni
onere, da corrispondere al Comune di Fratta Polesine e da destinare alle spese per
l’organizzazione e la realizzazione dell’evento.

Importo
concesso
5.000,00
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Soggetto
Richiedente
Associazione Palio
di Feltre
C.F. 01069370250

4

Prov.
BL

Manifestazione
Il vento del Palio:
bandiere e araldica
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Descrizione
L'Associazione Palio di Feltre ha come missione la rievocazione storica della “Dedizione
di Feltre a Venezia”, avvenuta nel 1404, e si pone come soggetto per la promozione
culturale e turistica della città di Feltre e della provincia di Belluno, durante il Palio che
ogni anno si tiene il primo fine settimana di agosto e che quest'anno è giunto alla sua
quarantesima edizione.
In particolare, per l’edizione 2018 del palio gli organizzatori si sono anche posti
l’obiettivo di rinnovare e garantire la rappresentatività dei quartieri della città in occasione
della manifestazione, così che la lettura dei soggetti protagonisti sia evidente e ben
leggibile non solo per il pubblico locale ma per i molti turisti che in occasione del Palio
arrivano a Feltre.
Storicamente ogni soggetto si rappresenta attraverso simboli e supporti recanti questi
simboli, che spesso sono bandiere che rappresentano i quartieri in città e nell'area di Prà
del Moro, dove si svolge la gara dei cavalli, e che pertanto devono essere in buone
condizioni e ben riconoscibili. È per questo motivo che, in occasione della quarantesima
edizione, l’ Associazione “Palio di Feltre” ha presentato una proposta progettuale per
studiarne il rifacimento, attraverso una attenta riproposizione dei simboli previsti ed una
adeguata loro riproduzione.
Data la valenza culturale del progetto, che ha il pregio di tutelare e conservare,
recuperandoli e riproponendone la produzione, i simboli dei Quartieri che partecipano al
palio di Feltre, nonché di vivacizzare il centro storico di Feltre nel quale si svolgono le
attività, si propone la partecipazione regionale con 2.000,00 euro comprensivi di ogni
onere da corrispondere alla Associazione Palio di Feltre e da destinare alle spese per
l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa.

Importo
concesso
2.000,00
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Soggetto
Richiedente
Comune di
Pozzonovo
C.F. 00651940280

5
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Prov.

Manifestazione

Descrizione

PD

Gioia del Presepe
vivente

Il Comune di Pozzonovo, in provincia di Padova, riprende quest’anno l’organizzazione
del “Presepe Vivente”, una iniziativa che da oltre trent’anni non veniva più proposta.
Il progetto, programmato in concomitanza delle festività natalizie, prevede la
realizzazione del tradizionale Presepe animato nel centro di Pozzonovo, con il
coinvolgimento dei cittadini volontari, che da attori improvvisati, sia bambini che adulti,
tutti vestiti con abiti storici, ricostruiscono l’ambiente della Natalità, creando uno scenario
coinvolgente anche grazie al sapiente uso di luci e musiche.
Le strade del centro della città verranno animate da cittadini volontari che, da attori
improvvisati per l’occasione e calati in adeguati abiti storici, daranno vita alla
ricostruzione dell’ambiente della natività. Verranno anche allestiti banchetti natalizi, e,
come a star significare il passare del tempo, saranno rappresentati i mestieri di una volta,
come la filatura, la cottura del pane, la lavorazione del ferro.
Data la particolare valenza socio culturale dell’attività, che rappresenta una occasione di
incontro per la cittadinanza unita nella sua realizzazione ma anche di riflessione sui valori
cristiani, si propone la partecipazione regionale con 4.000,00 euro da corrispondere al
Comune di Pozzonovo e da destinare alla spese di organizzazione e realizzazione del
Presepe vivente.

Importo
concesso
4.000,00
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Istanze ammissibili e non finanziate. L.R. 51/84, art. 11. Esercizio Finanziario 2018.
Primo sportello: scadenza 30 aprile 2018
PROV. Manifestazione

N.

Soggetto Richiedente

1

Accademia Giacomo di
Casanova Venezia

VE

Il salotto di Casanova

2

Fondazione Centro Studi
Tiziano e Cadore

BL

Estate Tizianesca

3

Diocesi di Padova

PD

Il corpo. I colori del sacro

4

Istituto culturale di Scienze
Sociali "Nicolò Rezzara"

VI

Libera università per adulti stranieri

5

Comune di Piove di Sacco

PD

I Casoni animati

6

Comune di Belluno

BL

Belluno nel primo trentennio del
Novecento attraverso l'obiettivo di
Pietro di Cian

Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.

VE

Leggere per Ballare: la guerra del
giovane Hemingway

Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.

7

Comune di Fossalta di Piave

Motivazione di esclusione del finanziamento
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze, si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
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N.

Soggetto Richiedente

8

Associazione culturale "Terra
Antica"

PROV. Manifestazione

VE

I Certosini, i Morosini e il Patriarcato
tra '400 e '800 nel territorio della
gronda di Venezia

9

Comune di Cessalto

TV

Ritorno a Cessalto/18

10

Associazione culturale APTA

PD

Il Veneto nel cinema di Alessandro
Rossetto - ricerche iconografiche e
scritti

11

Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere di Verona

VR

Pubblicazione, stampa e diffusione del
volume "Indici dei volumi CLXIX CLXXXVII (1995-2015)"

12

Comune di Tarzo

TV

Premio Artistico Culturale "Contea di
Ceneda e Tarzo" e pubblicazione
volume "Storia della città di Ceneda e
del Cenedese"

13

Fondazione Accademia delle
belle arti di Verona

VR

II edizione progetto artistico "Linea,
Terra e Acqua"

14

Comune di Sommacampagna

VR

"Verona Folk 2018" e "Musica in
Piazza Castello"

15

Accademia Olimpica

VI

Laboratorio teatrale “Dove xe andato
l’oseleto belo che ciciolava dietro le
passaie?” dedicato a Fernando Bandini
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Motivazione di esclusione del finanziamento
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
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Secondo sportello: scadenza 31 luglio 2018
N.

Soggetto Richiedente

PROV. Manifestazione

1

Pro Loco Campo San Martino

PD

Fiera di Campo San Martino

2

Associazione Io Deposito

PN

Conferenze dedicate alla museografia
d’impresa in Veneto

3

Centro Studi Uomo e
l'Ambiente

PD

Cittadini e salute: binomio sostenibile

4

Teatro Fuori Rotta

PD

Brugine in scena

5

Comune di Pieve di Soligo

TV

Documentario su Toti dal Monte e
Concerto di Santa Cecilia

6

Associazione Interzona APS

VR

Rifrazioni: le conoscenze del territorio

7

Pro Loco Godigese

TV

Godego nella storia, dalla pietra in poi

8

Gruppi Corali Veronesi

VR

17 concorso biennale per nuove
composizioni e nuove armonizzazioni
musicali per canto corale

Motivazione di esclusione del finanziamento
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Il Comune di Pieve di Soligo con nota del 20/09/2018,
registrata al prot. reg.le n. 384013 del 21/09/2018, ha
presentato istanza a valere sulla L.R. n. 49/78 per il medesimo
progetto, comunicando contestualmente il ritiro della domanda
presentata sulla l.r.51/1984.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
Iniziativa non finanziata in quanto, alla luce delle disponibilità
finanziarie che non consentono l’accoglimento di tutte le
istanze , si è ritenuto di dare priorità ad altra tipologia di
progetto.
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ALLEGATO C

DGR nr. 1690 del 12 novembre 2018

Istanze non ammissibili. L.R. n. 51/84, art. 11. Esercizio Finanziario 2018.
Secondo sportello: scadenza 31 luglio 2018

N.
1.

Soggetto
Richiedente
Associazione
Marostica
Archeologica

Prov. Manifestazione
VI

Non ammissibile

Paesaggio terrazzato
La domanda è pervenuta tramite p.e.c. in data 01.08.2018 e pertanto fuori termine (registrata al prot.
dall’Astico alla
n. 320897 del 01.08.2018).
Brenta

pag. 1 di 1
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(Codice interno: 382045)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1691 del 12 novembre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. Legge regionale
24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni".
Assegnazione dell'integrazione al contributo di gestione di cui alla Legge regionale n. 37 del 31.10.2018 "Seconda
variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto".
[Assicurazioni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assegnata all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, partecipata dalla
Regione del Veneto, un'integrazione al contributo di gestione rispetto a quelli assegnati con deliberazioni di Giunta n. 761 del
28.05.2018 e n. 1472 del 08.10.2018, per effetto dello stanziamento ulteriore di cui alla Legge regionale n. 37 del 31.10.2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 9 del 24.01.1992 ha definito la partecipazione della Regione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto
Carlo Goldoni unitamente ai Comuni di Padova e Venezia.
La Legge regionale di bilancio n. 47 del 29.12.2017 ha quantificato per l'anno 2018 in Euro 860.000,00 il contributo di
gestione a favore dell'Associazione, successivamente assegnato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 761 del 28.05.2018.
Il contributo di gestione assegnato dalla Regione all'Associazione ha subito negli ultimi anni una riduzione per effetto delle
progressive contrazioni delle risorse stanziate nel bilancio regionale, dovute a necessità di contenimento della spesa pubblica.
In tale contesto, la Legge regionale 07.08.2018, n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020" ha stanziato a favore
della Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" un importo pari a Euro 60.000,00, incrementando la dotazione
del capitolo di spesa concernente la citata Legge regionale n. 9/1992 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro
Stabile del Veneto Carlo Goldoni", consentendo in tal modo l'implementazione del contributo regionale previsto dalla
summenzionata disposizione normativa.
Successivamente, con Legge regionale n. 37 del 31.10.2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020
della Regione del Veneto", è stata stanziata un'aggiuntiva somma di Euro 50.000,00 che ha implementato ulteriormente il
contributo regionale all'Associazione in questione.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la
somma di Euro 50.000,00, quale ulteriore integrazione del contributo di gestione già assegnato con le precedenti deliberazioni
della Giunta regionale n. 761 del 28.05.2018 e n. 1472 del 08.10.2018, autorizzando il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport ad assumere, con propri atti ed entro il corrente esercizio, la relativa obbligazione di spesa a valere sul
capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R.
24.01.1992, n. 9)" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.
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 24.01.1992, n. 9;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale 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;
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VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio regionale di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale 07.08.2018, n. 28 "Assestamento di bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale 31.10.2018, n. 37 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione
del Veneto";
VISTE le deliberazioni n. 761 del 28.05.2018 e n. 1472 del 08.10.2018;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTO il bilancio consuntivo per l'anno 2017 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 9.04.2018, acquisita al protocollo regionale il 9.04.2018 al n. 132566;
VISTO il bilancio preventivo per l'anno 2018 presentato dall'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con nota
del 22 dicembre 2017, acquisita al protocollo regionale il 2.01.2018, al numero 85;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni la somma di Euro 50.000,00, quale
integrazione del contributo regionale di gestione di cui alla Legge regionale 24.01.1992, n. 9, per effetto dell'ulteriore
stanziamento disposto dalla Legge regionale n. 37 del 31.10.2018;
3. di determinare 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 capitolo n. 70036 "Contributo annuale di gestione all'Associazione
Teatro Stabile del Veneto - Carlo Goldoni (L.R. 24.01.1992, n.9)" del bilancio di previsione 2018 - 2020, con
imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto 3, 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 dell'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, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382047)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1692 del 12 novembre 2018
Presa d'atto bilancio consuntivo anno 2017 e preventivo anno 2018 e assegnazione della quota di partecipazione
regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per
l'Opera Italiana. L.R. 16 febbraio 2010 n. 11, art. 41.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto dal 2010 ha aderito in qualità di ente sostenitore al Polo "Verona Accademia per l'Opera Italiana", che
si occupa della promozione di giovani artisti specializzati nel settore del Teatro dell'opera e della produzione di spettacoli. Con
il presente provvedimento si prende atto del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 e si dispone la partecipazione
regionale per l'anno 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In considerazione della prestigiosa tradizione che il Veneto vanta in ambito musicale, la Regione del Veneto promuove la
diffusione della cultura e della musica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere e
valorizzare la ricca tradizione italiana e veneta, anche attraverso la sperimentazione di nuovi linguaggi artistici dovuti
all'innovazione tecnologica e alle opportunità determinate dai mutamenti degli scenari economici e culturali, nazionali ed
internazionali, a partire dalle vocazioni artistiche e formative dei singoli contesti territoriali.
La Regione del Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa in data 21 gennaio 2008 con il Ministero dell'Università e della
Ricerca, il Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" e la Fondazione Arena di Verona, l'Accademia Nazionale di Danza e
l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, l'Università degli Studi e l'Accademia di Belle Arti di Verona, il Comune
e la Provincia di Verona per la creazione di un Polo nazionale artistico di alta specializzazione sul teatro musicale e coreutico e
in data 26 maggio 2008 è stato costituito il Consorzio denominato "Verona Accademia per l'Opera Italiana", promosso e
sostenuto dalle istituzioni firmatarie del Protocollo d'intesa.
Con tali finalità l'art. 41 della Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" ha
previsto la partecipazione della Regione al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico Verona Accademia per l'Opera Italiana e con propria deliberazione n. 2515 del 2 novembre 2010 la Giunta regionale ha
disposto di aderire al Polo in qualità di ente sostenitore.
Tra i compiti previsti dallo Statuto del Polo rientrano: l'organizzazione di Master di perfezionamento post-lauream nei
"mestieri" del teatro d'opera, lo svolgimento di attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, la promozione della
cultura artistico-teatrale musicale, l'indizione di concorsi per giovani artisti, la realizzazione di spettacoli in collegamento
operativo con i teatri del territorio e la stipula di convenzioni internazionali per la diffusione dell'opera italiana. Lo Statuto
prevede inoltre i seguenti organi: l'Assemblea generale, il Direttore, il Presidente onorario, il Consiglio direttivo, il Comitato
tecnico-scientifico, il Revisore dei Conti.
Il Direttore del Polo ha trasmesso, con nota del 02/11/2018, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 446013, il
bilancio consuntivo dell'esercizio 2017, il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e la relazione del Sindaco unico,
unitamente al verbale n. 22 del 06/04/2018 dell'Assemblea dei Consorziati con cui sono stati approvati i citati documenti
contabili.
All'Assemblea dei Consorziati del 06 aprile 2018 ha partecipato anche la Regione del Veneto secondo quanto disposto con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n.41 del 05/04/2018, ratificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 519
del 17 aprile 2018.
Dalla documentazione trasmessa risulta che l'esercizio 2017 si è chiuso con un risultato d'esercizio positivo di Euro 76.496,00
che di seguito si riassume nei seguenti valori:
Totale ATTIVITA' Euro 223.985
Totale PASSIVITA' Euro 165.429
Patrimonio Netto
Euro 58.556
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione
Costo della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

272.389
165.662
106.727
751
107.478
30.982
76.496

Per quanto riguarda l'esercizio 2018, il bilancio preventivo 2018 riporta un pareggio tra Entrate e Spese che risultano così
costituite:
ENTRATE da tasse iscrizione e frequenza, Istituzioni consorziate e altri contributi
Euro 163.500,00
SPESE per costi investimento, costi di gestione e offerta formativa, oneri/contributi/imposte
Euro 163.500,00.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei suddetti bilanci, tenuto conto del parere favorevole rilasciato dal
Sindaco unico del Consorzio Verona Accademia per l'Opera italiana, con funzioni di revisione legale dei conti.
Ricorrono pertanto le condizioni affinché la Regione possa disporre la partecipazione al Polo Nazionale Artistico di Alta
Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, per l'anno 2018, in qualità di ente
sostenitore, per una quota pari ad € 45.000,00 stanziata e disponibile al cap. 101475 "Polo Nazionale Artistico di Alta
Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico di Verona (Art. 41, L.R. 16/02/2010, n. 11)" del Bilancio di previsione
2018/2020 con imputazione al bilancio 2018.
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. 41 della Legge regionale 16/02/2010 n. 11;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2515 del 02.11.2010;
Visti il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2017, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 e la Relazione del Sindaco
Unico, presentati dal Polo Nazionale Artistico di Verona con nota del 02/11/2018, acquisita al protocollo regionale n. 446013
del 02/11/2018;
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. 31/12/2012 n. 54, come modificato dalla L.R. 17/05/2016 n. 14;
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 29/12/2017 n. 47 che approva il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 10 del 05/01/2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018 che approva il bilancio finanziario
gestionale 2018-2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
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VISTA la documentazione 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 2017 - 31 dicembre 2017, del bilancio preventivo per
il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 del Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana e della relazione del Sindaco Unico con funzioni di
revisione legale dei conti, come approvati dall'Assemblea dei Consorziati secondo quanto riportato nel verbale n. 22
del 06/04/2018, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
3. di disporre la partecipazione regionale al Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e
Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, per l'anno 2018, in qualità di ente sostenitore, destinando a tal fine
la somma di Euro 45.000,00;
4. determinare in Euro 45.000,00 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. n. 101475 "Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione
sul Teatro Musicale e Coreutico di Verona (Art. 41, L.R. 16/02/2010, n. 11)" del Bilancio di previsione 2018/2020,
con imputazione all'esercizio 2018;
5. 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;
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 incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
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, come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97.
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382039)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1693 del 12 novembre 2018
Sostegno della Regione del Veneto al Meeting Nazionale Giovanile Conegliano-Valdobbiadene (TV) per il 2020. L.R.
n. 8 dell'11 maggio 2015.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base della proposta della A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso, associazione affiancata
al Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, la Regione del Veneto intende promuovere il Meeting Nazionale
Giovanile che si terrà a Conegliano-Valdobbiadene (TV) nel 2020.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è interessata alla promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, anche come opportunità di
valorizzazione del proprio territorio, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2015 n. 8.
Il Presidente della A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso, associazione affiancata al Comitato Provinciale della Federazione
Ciclistica Italiana, con nota del 29 settembre 2018, acquisita al protocollo regionale il 16.10.2018 al n. 421266, ha comunicato
alla Regione di voler organizzare il Meeting Nazionale Giovanile che si terrà a Conegliano-Valdobbiadene nei giorni 18, 19,
20 e 21 giugno 2020.
La manifestazione vedrà il coinvolgimento di giovani ciclisti nella quattro giorni di eventi sportivi dove l'aspetto agonistico è
tuttavia secondario in quanto il Meeting Nazionale Giovanile 2020 è soprattutto un'occasione unica per riunire i ragazzi dai 7 ai
12 anni di ogni parte di Italia per far vivere loro e alle proprie famiglie un'esperienza formativa di sport, di incontri, di crescita
e di scoperta del territorio.
Scopo dell'iniziativa, inoltre, è quello di attrarre l'attenzione del mondo turistico, oltre che dello spettacolo e della cultura sulla
scorta e nel proseguimento delle esperienze sin qui maturate, da 31 anni a questa parte, in diverse località italiane e, tra queste,
rientra l'esperienza di Andalo in provincia di Trento.
Tale esperienza infatti, con il Meeting Nazionale Società per Giovanissimi 2018, è riuscita a realizzare il perfetto modello
"familiare" in quanto, attraverso la passione per la bicicletta, genitori e figli hanno condiviso un momento gioio e coinvolgente
come dovrebbe sempre accadere nello sport di base.
L'A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso non persegue fini di lucro ed ha come finalità lo sviluppo, la pratica, l'avviamento e
la diffusione del ciclismo in tutte le sue forme scegliendo a tal fine le iniziative più opportune per il loro raggiungimento.
Il programma del Meeting in parola si articolerà nelle seguenti quattro giornate:
• giovedì 18 giugno 2020 accrediti e riunione tecnica presso la zona dell'Enoteca Contemporanea inserita nel contesto
dell'Istituto G.B. Carletti di Conegliano e, a seguire, in serata, è prevista la sfilata coreografica dei giovanissimi
(ragazzi in età scolare dai 7 ai 12 anni), con gli accompagnatori, tra via XX Settembre e piazza Cima per la cerimonia
d'apertura del Meeeting Nazionale Giovanile Conegliano Valdobbiadene 2020;
• venerdì 19 giugno 2020 inizio gare presso la pista permanente MTB a Soligo (TV) dove si svolgeranno le gare di
gimkana, mountain bike e primi sprint;
• sabato 20 e domenica 21 giugno 2020 la carovana si trasferirà nuovamente a Conegliano dove su due circuiti si
terranno le prove su strada mentre le premiazioni finali si svolgeranno nel piazzale antistante il Teatro Accademia.
Saranno organizzati inoltre eventi collaterali, in collaborazione con le associazioni dei territori interessati, ed una sfilata della
Dama Castellana, un villaggio dove gli sponsor potranno allestire l'expo aperto con il coinvolgimento anche delle attività
sportive della zona e con la possibilità per tutti di fare delle dimostrazioni informative.
Nella giornata finale è prevista una gran fondo - cicloturistica Amatoriale, non competitiva, che si snoderà tra le colline del
prosecco D.O.C.G. e che, nelle intenzioni degli organizzatori, avrà carattere permanente negli anni.
Il Meeting Nazionale Giovanile promosso e organizzato dalla A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso costituisce senza dubbio
uno straordinario traino per lo sport italiano e per tutto il Veneto, nonché un'eccellente opportunità, sia in termini di

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
639
_______________________________________________________________________________________________________

investimenti, sia di crescita economica e turistica per l'intera Regione, ed è certamente in grado di offrire un positivo impatto
economico, mediatico e turistico, ma anche un notevole impatto sociale e sportivo in ragione dell'impiego di numerosi
volontari a supporto della rassegna nazionale.
L'iniziativa si trova certamente in armonia con i principi informatori della normativa regionale in tema di sport, costituita dalla
legge regionale n. 8 dell'11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".
La Regione ritiene pertanto di sostenere e promuovere, in base alle modalità previste dalla L.R. n. 8/2015, l'organizzazione del
Meeting Nazionale Giovanile Conegliano -Valdobbiadene anche per il beneficio diretto ed indiretto che ne deriverebbe
all'immagine del Veneto nel territorio nazionale, e si impegna per tale motivo a fornire il proprio sostegno all'iniziativa.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 1 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTO l'Atto costitutivo dell'Associazione "A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso" sottoscritto in data 14.05.2009 e
registrato il 21.05.2009 presso l'Agenzia delle Entrate di Castelfranco (TV) al n. di Serie 1641;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17
maggio 2016, n. 14;
VISTA la nota dell'Associazione "A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso" del 29 settembre 2018, acquisita al protocollo
regionale il 16.10.2018 al n. 421266 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di condividere la proposta dell'Associazione "A.S.D. Ciclistica Provinciale di Treviso per l'organizzazione del Meeting
Nazionale Giovanile che si terrà a Conegliano-Valdobbiadene (TV) nei giorni 18, 19, 20 e 21 giugno 2020;
3. di promuovere l'evento "Meeting Nazionale Giovanile Conegliano-Valdobbiadene (TV)" per il 2020 riconoscendo il valore
di tale iniziativa, non soltanto per l'evidente aspetto del prestigio sportivo, ma anche per la visibilità nazionale e per il ritorno
economico - turistico sul territorio veneto;
4. di rinviare a successivi provvedimenti la definizione degli ambiti di intervento e le modalità di partecipazione della Regione
del Veneto al Meeting Nazionale Giovanile di cui al precedente punto 2 in base alle modalità previste dalla L.R. n. 8/2015;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382032)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1694 del 12 novembre 2018
Contributo all'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po per l'aggiornamento della planimetria georeferenziata.
Art. 58, comma 3, Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017. Esercizio 2018 - Capitolo n. 103611.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento la Giunta Regionale assegna all'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po il finanziamento
previsto dal comma 3 dell'articolo 58, della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 per l'aggiornamento della planimetria
georeferenziata della perimetrazione del Parco per la tabellazione e l'attivazione di incontri informativi con i portatori di
interesse.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, recante la modifica alla Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Norme per
l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po", al comma 3 dell'art. 58 prevede che, al fine di adeguare i confini del Parco
alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all'Ente Parco regionale Veneto del Delta del
Po un finanziamento per l'aggiornamento della planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco e relativa
tabellazione, ove necessaria, nonché per l'attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di interesse.
Con Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020.
Con il Decreto del Segretario generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 è stato approvato il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020", con cui sono individuati i capitoli, all'interno di ciascuna categoria di entrata e i
capitoli/articoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di previsione 2018-2020, assegnando, per l'esercizio
finanziario 2018, sul capitolo n. 103611 avente ad oggetto "Interventi regionali per l'aggiornamento della planimetria
georeferenziata dell'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po - contributi agli investimenti" una competenza pari a euro
40.000,00.
Con nota n. 3952 del 16/10/2018 registrata al protocollo regionale in data 23/10/2018, n. 430523, l'Ente Parco regionale
Veneto del Delta del Po, nell'ambito dell'attività istituzionale di verifica e di istruttoria di progetti, ha evidenziato la presenza di
formazioni sabbiose affioranti attualmente non mappate nella planimetria a corredo del Piano del Parco, evidenziando che tali
effetti derivano dalla naturale evoluzione morfologica del delta e si presentano anche in altre zone costiere le quali hanno
subito variazioni planimetriche rispetto a quanto rappresentato nella cartografia che identifica il perimetro dell'area protetta.
Con nota n. 3995 del 24/10/2018 pervenuta in data 25/10/2018, prot. n. 434335 l'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po
ha comunicato che le risorse messe a disposizione dall'art. 58 della Legge regionale n. 45/2017 saranno necessarie a finanziare
i seguenti interventi:
aggiornamento della planimetria georeferenziata - euro 15.000,00;
tabellazione - euro 20.000,00;
attivazione di incontri informativi - euro 5.000,00.
Vista la disponibilità finanziaria presente sul capitolo n. 103611, per il corrente esercizio finanziario pari a euro 40.000,00, si
propone di assegnare al Parco naturale del delta del Po l'intera somma per lo svolgimento delle attività indicate.
Prima dell'inizio delle attività, l'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po presenterà un programma dettagliato degli
interventi corredato da relazione tecnica che evidenzi le modalità realizzative e le tempistiche di svolgimento.
La documentazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del dirigente responsabile attestante la conformità ai
disposti di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24.12.2003, n. 350 "Disposizione per la forma-zione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato".
L'erogazione del contributo, previa presa d'atto regionale della documentazione tecnica sopra evidenziata, avverrà con le
seguenti modalità:
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- un acconto del il 40% del contributo complessivo, alla comunicazione ufficiale dell'avvio dell'attività;
- il saldo del contributo su presentazione della rendicontazione finale comprovata da apposita documentazione che certifichi la
spesa effettivamente sostenuta e con una relazione sugli obiettivi conseguiti.
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 6.12.1991, n. 394;
VISTA la Legge regionale n. 36 del 8 settembre 1997;
VISTA la Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e, in particolare, il comma 18 dell'art. 3;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di assegnare al Parco naturale regionale del Delta del Po, per le motivazioni di cui in premessa, il contributo previsto
dall'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 per l'aggiornamento della planimetria
georeferenziata della perimetrazione del parco e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché per l'attivazione di
incontri informativi con tutti i portatori di interesse;
3. di determinare in euro 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103611 del bilancio
2018 avente ad oggetto "Interventi regionali per l'aggiornamento della planimetria georegerenziata del Parco del Delta
del Po - contributi agli investimenti (art. 58, L.R. 29/12/2017, n. 45);
4. di dare atto che la Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, a cui è stato assegnato il
capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382033)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1695 del 12 novembre 2018
Legge Regionale del 28 gennaio 1991 n. 8. Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Variante parziale di
iniziativa privata al Piano Ambientale per variazione della zonizzazione in Comune di Treviso e in Comune di Casale
sul Sile (TV).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
La presente variante, costituita da due interventi di modifica della zonizzazione, uno in Comune di Treviso e uno in Comune
di Casale sul Sile (TV), è proposta in forma associata allo scopo di configurare un sistema coordinato di modifiche per
agevolare una pianificazione equilibrata, sia in termini di obiettivi di gestione del Parco, sia in termini di potenziali effetti sul
territorio e la sua pianificazione.
La citata variante prevede: in Comune di Treviso il cambio di classificazione di un'area da destinazione a "zona a
urbanizzazione controllata" (art. 17 delle N.d.A.) a "zona agricola di tutela paesaggistica" (art. 14 delle N.d.A.); in Comune di
Casale sul Sile (TV) il cambio di classificazione di un'area da "zona agricola a orientamento colturale" (art. 15 delle N.d.A.) a
"zona a urbanizzazione controllata" (art. 17 N.d.A.).
La modifica della zonizzazione proposta nella sostanza rappresenta unitariamente, a livello pianificatorio, un adeguamento
alla realtà delle attività produttive che si svolgono nel Parco, con beneficio pubblico anche per le Amministrazioni
interessate.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 22 del 1 marzo 2000, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della Legge
Regionale n. 8 del 28 gennaio 1991 (legge istitutiva del Parco) è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile, successivamente modificato con provvedimento del Consiglio regionale n. 58 del 26 luglio 2007.
Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono disciplinate dall'art. 7 della citata legge
istitutiva del Parco e dalle Norme di Attuazione del Piano Ambientale agli artt. 3-5.
La variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in oggetto, di iniziativa privata, inerente
alla modifica della zonizzazione di due aree, una in Comune di Treviso e una in Comune di Casale sul Sile (TV), è stata
adottata dal Consiglio dell'Ente Parco con deliberazione n. 4 del 13/07/2016 (Allegato C, su supporto digitale).
Con nota del 16/03/2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 108679 in medesima data, l'Ente Parco ha trasmesso alla
Regione del Veneto copia degli atti e degli elaborati riguardanti la seguente variante parziale al Piano Ambientale del Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile, di iniziativa privata, inerente la modifica della zonizzazione delle seguenti aree:
A) Comune di Treviso, località S. Giuseppe: variazione della zonizzazione chiesta dai Sig.ri Girotto Francesco e Girotto
Roberto, finalizzata alla continuazione di conduzione agricola di un'area individuata e cartografata nel Piano Ambientale
vigente come "zona ad urbanizzazione controllata";
B) Comune di Casale sul Sile (TV): variazione della zonizzazione chiesta da Immobiliare Tre S.r.l., finalizzata alla
continuazione di utilizzo di un'area per stoccaggio di prodotti finiti derivanti dall'adiacente sede produttiva; tale area nel Piano
Ambientale vigente è individuata e cartografata come "zona agricola ad orientamento colturale". (Allegati D e sub-allegati D1,
D2 e D3, E, F, G, H, I, J, K, su supporto digitale).
La variante è stata proposta in forma associata al fine di avere un quadro coordinato di modifiche al fine di una pianificazione
equilibrata sia per gli obiettivi sia per gli effetti sul territorio.
Nella citata nota l'Ente Parco ha dichiarato che gli atti relativi alla variante in oggetto sono stati depositati, oltre che presso la
Segreteria dell'Ente Parco, che ne ha dato avviso ai Comuni e alle Province con propria nota prot. n. 2731 del 17/102016, al
fine di permettere la formulazione delle osservazioni da parte dei cittadini interessati, come previsto dall'art. 5 della L.R. n.
8/1991.
Nel periodo prescritto, come affermato nella nominata nota dell'Ente Parco prot. n. 2731 del 17/10/2016, non sono state
presentate osservazioni da parte degli interessati.
Con nota prot. n. 1484 del 17/05/2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 197260 del 17/05/2017, l'Ente Parco ha
trasmesso, di propria iniziativa, documentazione integrativa, specificatamente in formato digitale.
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Considerata la presenza di Siti di interesse comunitario nell'ambito del territorio oggetto della variante proposta (ZPS
IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele vecchio, SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest e
SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso est a S. Michele Vecchio), i committenti privati proponenti della variante parziale in
Comune di Treviso e in Comune di Casale sul Sile (TV), hanno commissionato la "Relazione accompagnatoria alla
Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'Incidenza", al fine di esaminare gli effetti della variante in forma associata
su detti siti di Rete Natura 2000; tale relazione è stata trasmessa alla Regione del Veneto dal parte dell'Ente Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile con nota del 16/03/2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 108679 del 16/03/2017.
La Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 136715 ha inoltrato alla Direzione
Commissioni Valutazioni, tra l'altro, anche la relazione in parola, al fine del prosieguo dell'istruttoria di competenza.
L'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV della Direzione Commissioni Valutazioni ha elaborato la relazione
Istruttoria Tecnica 138/2017 del 10/07/2017 nella quale, preso atto di quanto asserito nella relazione accompagnatoria alla
Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'Incidenza, è stato dichiarato che «per la Variante al piano ambientale
dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata "Girotto Francesco e Girotto Roberto" nei Comuni di Treviso e
di Casale sul Sile (TV), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione d'incidenza».
Analogamente, con la citata nota del 16/03/2017, acquisita al protocollo regionale con il n. 108679 del 16/03/2017, l'Ente
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha trasmesso, tra l'altro, il Rapporto Ambientale Preliminare (Allegato K, su supporto
digitale). La Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, con nota prot. n. 136715 ha inoltrato alla
Direzione Commissioni Valutazioni, Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV, tra l'altro, anche il Rapporto in parola, al fine
del prosieguo dell'istruttoria di competenza.
Conclusa l'istruttoria, la Commissione Regionale VAS, Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, con il
parere motivato n. 130 del 09/08/2017 ha espresso quanto segue: «... il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. la
"Variante di iniziativa privata al Piano Ambientale del Parco Naturale regionale del fiume Sile proponenti Francesco Girotto,
Roberto Girotto e Oriana della Mora" nei comuni di Treviso e Casale sul Sile, in quanto non determina effetti significativi
sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione: "devono essere messe in atto tutte le misure di
mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle
Autorità Ambientali consultate. Con la raccomandazione che, ogni progetto e intervento che interverrà nelle aree vincolate
dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"».
La variante in approvazione, costituita da due interventi di modifica della zonizzazione, uno in Comune di Treviso e uno in
Comune di Casale sul Sile (TV), nella sostanza prevede quanto segue:
A) in Comune di Treviso, la trasformazione di un'area di circa mq 25.860, da "zona a urbanizzazione controllata" (art. 17 delle
N.d.A.) a "zona agricola di tutela paesaggistica" (art. 14 delle N.d.A.);
B) in Comune di Casale sul Sile (TV), la trasformazione di un'area da "zona agricola a orientamento colturale" (art. 15 delle
N.d.A.) a "zona a urbanizzazione controllata" (art. 17 delle N.d.A.).
Tale variante è stata proposta dall'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile come parziale, ritenendo che essa non incida
sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modifichi i contenuti di cui al comma 2
dell'art. 3 della legge istitutiva del Parco.
Inoltre, essa è stata presentata in forma associata, al fine di configurare un sistema coordinato di modifiche, per agevolare una
pianificazione equilibrata degli strumenti ambientali e urbanistici sul territorio.
La nuova classificazione delle aree in oggetto consentirà di ottenere i seguenti obiettivi:
- Comune di Treviso: la variante della zonizzazione fornisce unitarietà al fondo agricolo interessato, prevedendo la coltivazione
con l'agricoltura biologica o a basso impatto ambientale, in sintonia con l'obiettivo del Parco di conservazione dei tradizionali
assetti dei fondi aziendali, con riflesso positivo dal punto di vita paesaggistico, di tutela del suolo e della connettività ecologica.
A livello pianificatorio comunale, l'ampliamento della zona a destinazione agricola di tutela paesaggistica può consentire di
avere una maggiore Superficie Agricola Utilizzata con riduzione dell'edificabilità potenziale, aumentando la superficie
inedificabile lungo il Sile in prossimità della Greenway;
- Comune di Casale sul Sile (TV): la variante della zonizzazione, adeguando lo strumento pianificatorio del Parco e
dell'Amministrazione comunale con la rettifica cartografica, prende atto dello svolgersi di un'attività produttiva presente da
lungo tempo, consentendo la permanenza della stessa nel territorio comunale, con potenziali sviluppi positivi economici ed
occupazionali.
La variante in oggetto è stata esaminata nella seduta della V.T.R. all'argomento n. 7 del 07/03/2018, il cui Comitato, con voti
unanimi, ha espresso parere favorevole, con le precisazioni espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV per la Valutazione d'Incidenza e le prescrizioni indicate dalla Commissione Regionale VAS per la Valutazione
Ambientale Strategica. Il citato parere è pervenuto alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
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il 27/09/2018 (Allegato A, su supporto digitale).
Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha ritenuto di
concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato succitato, come riportato nella Valutazione Tecnica
Regionale (Allegato B, su supporto digitale).
Si riportano di seguito le precisazioni e le prescrizioni indicate nel citato parere di cui all'argomento n. 7 del 07/03/2018,
espresse dall'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV per la Valutazione d'Incidenza e le prescrizioni indicate dalla
Commissione Regionale VAS per la Valutazione Ambientale Strategica:
- «per la Variante al piano ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata "Girotto Francesco e
Girotto Roberto" nei Comuni di Treviso e di Casale sul Sile (TV), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione
d'incidenza»;
- «... il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. la "Variante di iniziativa privata al Piano Ambientale del Parco
Naturale regionale del fiume Sile proponenti Francesco Girotto, Roberto Girotto e Oriana della Mora" nei comuni di Treviso e
Casale sul Sile, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede
di attuazione: "devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto
Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate. Con la raccomandazione
che, ogni progetto e intervento che interverrà nelle aree vincolate dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"».
La documentazione e il progetto allegato alla proposta di variante in oggetto comprendono i seguenti elaborati:
• Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell'articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di cui all'argomento 7
del Comitato del 07/03/2018 (Allegato A, su supporto digitale);
• Parere di cui all'argomento n. 7 del Comitato del 07/03/2018 (Allegato B, su supporto digitale);
• Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 4 del 13 luglio 2016(Allegato C, su supporto digitale);
• Relazione illustrativa (Allegato D, su supporto digitale);
• Allegato 1 alla Relazione illustrativa - Analisi degli interventi (sub-allegato D1, su supporto digitale);
• Allegato 2 alla Relazione illustrativa - Visure (sub-allegato D2, su supporto digitale);
• Allegato 3 alla Relazione illustrativa - Elaborati amministrativi (sub-allegato D3, su supporto digitale);
• Tav. 23.3 Azzonamento vigente - scala 1:10.000 (Allegato E, su supporto digitale);
• Tav. 23.3 Azzonamento variante - scala 1:10.000 (Allegato F, su supporto digitale);
• Tav. 23.6 Azzonamento vigente - scala 1:10.000 (Allegato G, su supporto digitale);
• Tav. 23.6 Azzonamento variante - scala 1:10.000 (Allegato H, su supporto digitale);
• Allegato "N" alle Norme di Attuazione - Schede urbanistiche di dettaglio (Allegato I, su supporto digitale);
• Dichiarazione di non necessità della Valutazione d'Incidenza con relazione accompagnatoria (Allegato J, su supporto
digitale);
• Rapporto preliminare ambientale (Allegato K, su supporto digitale).
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 n. 394/1991;
VISTA la L. R. n. 40/1984;
VISTA la L. R. n. 11/2004;
VISTA la L. R. n. 8/1991;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
del Veneto n. 22 del 1 marzo 2000;
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1138 del 31/07/2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta, senza rilievi agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare la variante parziale in forma associata al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,
relativa ai Comuni di Treviso e di Casale sul Sile (TV), adottata dal Consiglio dell'Ente Parco Naturale Regionale del
Fiume Sile con deliberazione n. 4 del 13/07/2016, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere
espresso dal Comitato previsto ai sensi del II° comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004;
2. di approvare gli allegati A, B, C, D e sub-allegati D1, D2 e D3, E, F, G, H, I, J e K, che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento, nonchè tutte le prescrizioni evidenziate in premessa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore Regionale della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino della Regione, omettendo gli allegati A, B, C, D e sub-allegati
D1, D2 e D3, E, F, G, H, I, J e K, i quali sono consultabili al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/parchi-e-aree-protette.

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 382037)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1696 del 12 novembre 2018
Articolo 4, comma 2, lettera d della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio". Costituzione di gruppo di lavoro.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone la costituzione di un gruppo di lavoro al fine di predisporre il provvedimento previsto
dall'art. 4, comma 2, lettera d) della LR 14/2017 che disciplini le regole e le misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio".
Tale legge segna l'inizio di un nuovo percorso che, in vista dell'obiettivo comunitario del 2050 di azzerare il consumo, mira ad
una progressiva riduzione dell'uso del suolo per finalità insediative e infrastrutturali, promuovendo nel contempo azioni volte
alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana e alla rigenerazione sostenibile.
Nella nuova normativa, speciale importanza rivestono infatti il recupero, il riuso, la riqualificazione e la valorizzazione degli
ambiti di urbanizzazione consolidata, favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e privati e la
promozione della qualità urbana ed architettonica e, in particolare, la rigenerazione urbana sostenibile e la riqualificazione
edilizia ed ambientale degli edifici.
In particolare l'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 14/2017 dispone che, fermo restando il rispetto del
dimensionamento del piano di assetto del territorio (PAT), il piano degli interventi (PI), definisce le misure e gli interventi
finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere incongrue o elementi di degrado; la
norma prevede altresì misure di agevolazione che possono comprendere, per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti
di urbanizzazione consolidata, primalità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione, il
riconoscimento di crediti edilizi.
L'istituto del credito edilizio trova la sua fonte nell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio", che definisce i crediti edilizi, da annotarsi in apposito registro e liberamente
commerciabili, come una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione delle
opere incongrue e di eliminazione degli elementi di degrado.
L'articolo 46, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 11/2004, a sua volta, nel regolare l'attività di indirizzo, dispone che la
Giunta regionale con apposito provvedimento disciplini "i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione, dei crediti
edilizi e della compensazione".
L'articolo 4, comma 2, lettera d della legge regionale n. 14/2017, richiamando gli articoli della legge regionale n. 11/2004 sopra
citati, stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione regionale, detti le regole e le misure applicative ed
organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi.
Il perseguimento degli obiettivi sopra descritti, riguardando aspetti di particolare rilevanza e complessità, richiede un
coordinamento interdisciplinare al fine di garantire, nel rispetto delle finalità di cui al Capo I della legge regionale n. 14/2017,
una uniforme, sistematica e compiuta applicazione delle disposizioni sopra riportate.
Si propone, pertanto, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare formato sia da rappresentanti delle
Strutture regionali ritenute più adeguate in ragione dei settori affidati alla rispettiva cura, sia da professionalità esterne
all'Amministrazione regionale che abbiano particolare e comprovata conoscenza nelle materie relative alla pianificazione
territoriale e urbanistica, edilizia, riqualificazione e rigenerazione degli ambiti urbanizzati e del tessuto insediativo esistente.
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I soggetti esterni all'Amministrazione regionale parteciperanno e forniranno il loro contributo professionale nell'ambito del
gruppo di lavoro rinunciando a qualsiasi compenso e rimborso spese; pertanto, l'attività del gruppo di lavoro non comporterà
per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo.
L'attività del gruppo di lavoro sarà volta a definire criteri, regole e misure applicative ed organizzative per la circolazione,
registrazione e commercializzazione dei crediti edilizi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina urbanistica
regionale. Tale attività è prodromica all'emanazione da parte della Giunta regionale del provvedimento previsto dall'art. 4,
comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017.
Alla conclusione dell'attività del gruppo di lavoro, potrà essere valutata l'opportunità di avviare una sperimentazione con
Comuni che già abbiano affrontato le tematiche esaminate.
L'individuazione dei componenti del gruppo sarà effettuata, con successivo provvedimento, dal Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale.
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";
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";
VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costituzione, per le motivazioni in premessa, di un gruppo di lavoro interdisciplinare formato sia da
rappresentanti delle Strutture regionali, sia da professionalità esterne all'Amministrazione regionale;
3. di dare atto che l'attività del gruppo di lavoro non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo;
4. di demandare l'individuazione dei componenti e il coordinamento delle attività del gruppo di lavoro, al Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
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: 382183)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1697 del 12 novembre 2018
Contributo al Comune di Treviso per un evento seminariale sui temi della prevenzione e del contrasto al crimine
organizzato e di stampo mafioso e per la diffusione della cultura della legalità. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
"Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale sostiene la realizzazione di un evento seminariale presso il Comune di
Treviso, sui temi della prevenzione e del contrasto all'infiltrazione criminale e di stampo mafioso nel tessuto economico e
sociale del Veneto e per la diffusione di conoscenze e buone prassi, in coerenza con le finalità della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile". Allo scopo dispone lo stanziamento di un contributo di € 6.500,00 a favore del Comune interessato.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Grazie alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della
prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile" la Regione concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale,
attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla
promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità
organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio
regionale.
In questo quadro, molte iniziative sono già state realizzate e altre sono attualmente in fase di avvio o di completamento, con
progetti dedicati e iniziative di diffusione di conoscenze e buone prassi utili a prevenire e contrastare il radicamento del crimine
organizzato e di stampo mafioso nel nostro territorio.
L'interesse crescente per questi argomenti da parte degli operatori della sicurezza (autorità e forze dell'ordine, polizia locale,
istituzioni pubbliche, ecc.), ma anche da parte delle giovani generazioni, dei professionisti e degli operatori economici delle più
svariate categorie produttive, è indubbiamente legato alle evidenze oramai conclamate di infiltrazioni criminali nel tessuto
economico e sociale della nostra regione, ed è dimostrato anche dalle convinte adesioni alle iniziative messe in campo grazie
alla LR n. 48/2012.
Per questo è importante continuare il percorso intrapreso, appoggiando e sostenendo concretamente, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, anche le iniziative poste in essere dalle amministrazioni locali in collaborazione con la Regione e
coerenti con le finalità della LR n. 48/2012. In particolare l'art. 8 della medesima LR n. 48/2012 impegna la Regione a
sostenere la promozione di iniziative di sensibilizzazione, di formazione e di scambio di buone prassi amministrative a favore
delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici
dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni
altro reato connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente legge.
A tale proposito il Comune di Treviso ha proposto all'amministrazione regionale la possibilità di realizzare un evento
seminariale incentrato, in particolare, sul tema dell'infiltrazione criminale e mafiosa nelle filiere produttive del Veneto di
capitali e degli investimenti, per analizzare i meccanismi di riciclaggio di capitali, promuovere una sana e corretta gestione
delle aziende prevenendo illeciti, favorire la diffusione di una cultura della legalità nella consapevolezza che scorciatoie
finanziarie connesse all'intervento della criminalità nel medio-lungo periodo portano solamente a processi di crisi strutturali
dalle conseguenze imprevedibili. Saranno inoltre analizzate le sempre più importanti funzioni della Polizia Locale sul
territorio, di concerto con le Forze dell'Ordine, anche per quanto riguarda la infiltrazioni criminali e mafiose sul tessuto
produttivo. A questo proposito sarà dato spazio anche alla esposizione delle assi tematiche concernenti il nuovo Disegno di
Legge Regionale sulla riorganizzazione della Polizia locale e sulla promozione della sicurezza integrata, il cui iter di
approvazione è già stato avviato.
L'evento seminariale è previsto entro il mese di novembre del corrente anno e sarà aperto gratuitamente agli amministratori
locali, alle autorità e agli operatori della sicurezza, alle associazioni di categoria e operatori economici e, più in generale, alla
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cittadinanza e a tutti coloro che fossero interessati ai temi in trattazione.
Sono previsti interventi del Sindaco, dell'Assessore regionale competente, del Prefetto di Treviso, del Procuratore della
Repubblica, e del Prof. Antonio Parbonetti, docente, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno"
dell'Università degli Studi di Padova, nonché del Comandante della Polizia Locale di Treviso e di un rappresentante del
sistema delle imprese di Treviso.
Il Comune di Treviso ha pertanto proposto il programma dettagliato dell'evento, chiedendo alla Regione un contributo
economico di € 6.500,00 a copertura dei costi previsti.
L'iniziativa sopra descritta rappresenta un valido strumento di riflessione e diffusione di conoscenze ed esperienze e dal
confronto di idee e di conoscenze che ne deriverà potranno emergere soluzioni e proposte utili per il consolidamento di buone
prassi. In tal senso, l'evento integra la programmazione prevista con la DGR n. 1053 del 17 luglio 2018.
E' molto importante infatti che tutti gli Attori impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e mafiosa collaborino per
costruire e consolidare assieme una "rete virtuosa" di condivisione di informazioni, esperienze e buone prassi, utili a
contrastare più efficacemente il radicamento dei fenomeni criminosi nel nostro territorio, promuovendo anche modelli di
sperimentazione attiva e condivisa di momenti formativi dedicati su temi "sensibili" e di precipuo interesse per le Polizie locali
del Veneto.
A tale proposito va anche detto che il suddetto Comune di Treviso si è proposto per avviare, in prospettiva, la sperimentazione
condivisa con la Regione di un progetto di formazione e-learning per la Polizia locale, sempre su temi attinenti alla LR n.
48/2012, che sarà oggetto di prossima definizione nell'ambito delle iniziative integrative del Piano di alta formazione avviato
nel 2016, con la collaborazione dell'Associazione Avviso Pubblico, che ha interessato tutte le Polizie locali del Veneto e gli
Amministratori locali e attualmente in fase di completamento.
Alla luce di quanto sopra, si propone di determinare in € 6.500,00 l'importo di un contributo a favore del Comune di Treviso
per la realizzazione dell'evento seminariale, a valere sui fondi del capitolo 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del
crimine organizzato e mafioso-LR 28.12.2012 n. 48" del bilancio 2018-2020 esercizio finanziario corrente, che presenta
sufficiente capienza.
Il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale provvederà con successivo atto all'assegnazione e all'impegno di
spesa del contributo a favore del Comune di Treviso, da erogare in un'unica soluzione, stabilendo anche le modalità per
l'attuazione delle iniziative e per la rendicontazione finale, richiamando in particolare gli obblighi imposti delle seguenti
disposizioni normative regionali:
• Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 che ha fissato l'obbligo di comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza delle cause di esclusione ivi stabilite
(assenza di condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato),quale criterio generale per la
concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi
economici comunque denominati, di competenza regionale;
• Art. 7 bis comma 3 della Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 e s.m.i., per quanto attiene l'obbligo di apporre lo
stemma della Regione del Veneto su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo,
anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all'articolo 7 octies della medesima LR n.
56/1975.
E' in ogni caso vietato lucrare su tali prodotti o farne uso improprio o non conforme alle finalità della legge regionale, con
possibilità di fermo restando il diritto della Regione e del beneficiario a utilizzarli e distribuirli a soggetti terzi a titolo gratuito,
secondo necessità e possibilità, previa formale richiesta e valutazione sull'uso che si intende farne.
Si ricorda infine che la suddetta iniziativa seminariale rientra a pieno titolo nell'ambito della programmazione attuativa
2018-2019 della LR n. 48/2012 approvata con DGR n. 1053 del 17 luglio 2018, di cui sarà comune fatto cenno anche nella
prossima relazione biennale alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 19 della LR n. 48/2012.
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 Regionale n. 48 del 28 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 1053 del 17 luglio 2018;
VISTO l'art. 2, commi 1 e 2, della LR 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la documentazione agli atti.
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di determinare in € 6.500,00 (seimilacinquecento//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del
Comune di Treviso, a titolo di contributo per la realizzazione dell'evento seminariale di cui in premessa, alla cui
assunzione provvederà, con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101846 "Azioni
regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (LR 28/12/2012, n. 48)" del bilancio 2018-2020;
3. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è assegnato il capitolo indicato al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
5. Di dare atto che l'evento seminariale di cui in premessa, integra la programmazione prevista con la DGR n. 1053 del
17 luglio 2018.
6. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto, compresa
l'assegnazione del contributo, l'impegno e la liquidazione della relativa spesa in unica soluzione, in conformità a
quanto indicato nelle premesse e al punto 2 che precede;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382034)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1698 del 12 novembre 2018
N. 2 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: 382030)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1699 del 12 novembre 2018
Iniziative legali in ordine a espressioni ingiuriose e diffamatorie apparse su Facebook in merito ai danni
metereologici verificatisi nella Provincia di Belluno nel periodo 29 ottobre -3 novembre 2018.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382184)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1700 del 12 novembre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio ex art. 414 c.p.c. (R.G. n. 1987/2018) avanti il Tribunale di Venezia - sezione
lavoro.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 382157)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1701 del 12 novembre 2018
Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 147 del 9 novembre 2018 di proroga del termine per la
presentazione delle domande di ammissione a contributo relative al Bando approvato con DGR n. 1591 del 30/10/2018.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ratifica il DPGR n. 147 del 09.11.2018 con il quale è stato prorogato il termine per la
presentazione delle domande di ammissione a contributo per iniziative ed opere di particolare interesse ed urgenza in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al bando approvato con DGR n. 1591 del 30.10.2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Delibera n. 1591 del 30.10.2018 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento di iniziative
ed opere di particolare interesse ed urgenza in materia di eliminazione delle barriere architettoniche - Fruibilità degli edifici
aperti al pubblico, ubicati esclusivamente nel territorio della regione del Veneto, in proprietà o disponibilità per un congruo
periodo, di Enti del Terzo settore e di Enti di Culto.
In particolare, il succitato provvedimento prevede che le domande di ammissione al suddetto finanziamento devono essere
presentate, esclusivamente tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio del
09.11.2018, corrispondente a 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa DGR sul BUR n. 109 del 30.10.2018.
Come noto, nei giorni di pubblicazione della delibera n. 1591/2018, il territorio della regione del Veneto è stato interessato da
eccezionali fenomeni atmosferici con l'interruzione di strade e di reti telefoniche, elettriche ed internet, che hanno,
conseguentemente, ostacolato la necessaria diffusione dell'iniziativa e la regolare presentazione delle domande di ammissione a
contributo.
Considerata, pertanto, l'eccezionalità della situazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio Decreto n. 147 del 9
novembre 2018, ha prorogato alle ore 23:59 del giorno 19.11.2018 il termine per la presentazione delle domande di
ammissione a contributo.
Per quanto sopra rappresentato, con la presente deliberazione si propone di ratificare, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 1
settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 147 del 09.11.2018.
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. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27;
VISTA la DGR n. 1591/2018;
VISTO il DPGR n. 147/2018
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 09 novembre 2018 con il quale è stato prorogato alle
ore 23:59 del giorno 19 novembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di ammissione a contributo di cui alla
Delibera di Giunta Regionale n. 1591 del 30 ottobre 2018;
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3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità
Organizzativa Edilizia Pubblica;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382128)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1702 del 12 novembre 2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa fra
Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale
lungo le linee ferroviarie Verona - Rovigo, Rovigo - Chioggia, Mantova - Monselice (tratto veneto), Verona - Modena
(tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso -Calalzo, Treviso - Portogruaro e Bassano - Padova.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa fra la Regione del Veneto e Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. finalizzato alla soppressione di passaggi a livello lungo le linee ferroviarie Verona - Rovigo, Rovigo Chioggia, Mantova - Monselice (tratto veneto), Verona - Modena (tratto veneto), Vicenza - Schio, Vicenza - Treviso, Treviso
-Calalzo, Treviso - Portogruaro e Bassano - Padova, nel quale la Regione del Veneto si impegna alla progettazione e
realizzazione degli interventi, mentre RFI si impegna al loro integrale finanziamento.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione ed RFI in data 28.07.2017, il cui schema è stato approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 1160 del 19.07.2017, è stato definito il programma di soppressione di passaggi a livello sul territorio della
Regione del Veneto, a completamento del programma di cui alla convenzione del 22.09.1998, successivamente integrata,
inerente la soppressione dei passaggi a livello, prevedendo la progettazione e realizzazione delle necessarie opere sostitutive.
Tale accordo ha dato atto della comune volontà dei firmatari di avviare la programmazione ed attuazione di una serie di
interventi, ripartendo le risorse necessarie allo sviluppo degli stessi, da eseguirsi anno per anno, per un importo complessivo di
117,6 M€, cofinanziato da Regione del Veneto con un importo pari a 45,6 M€ e da RFI per il rimanente importo.
L'attuazione di tale protocollo è in corso, e ha sinora portato alla consegna ad RFI di una serie di progetti da parte di Regione
del Veneto, per alcuni dei quali i lavori sono di imminente avvio da parte di RFI.
In tale contesto, è emersa l'opportunità di proseguire le sinergie istituzionali già in essere, finalizzate alle attività di
soppressione dei passaggi a livello, concentrando l'attenzione, in particolare, sugli interventi che consentono di massimizzare il
numero di PL soppressi, limitando, per quanto possibile, le opere sostitutive necessarie.
Su detto tema, nel corso del 2018 si sono tenuti una serie di incontri con le Amministrazioni comunali, organizzati dalla
Regione del Veneto, relativi alla chiusura dei passaggi a livello su viabilità pubblica presenti lungo le linee ferroviarie Verona Rovigo e Rovigo - Chioggia, con l'obiettivo di individuare in particolare gli interventi che consentono la soppressione del
passaggio a livello senza attraversamenti della linea ferroviaria, ma solo con la realizzazione di viabilità di collegamento, o di
"ricucitura" di assi stradali esistenti.
Parimenti, la stessa RFI ha condotto una serie di approfondimenti tecnici, finalizzati all'individuazione di ulteriori passaggi a
livello lungo altre linee ferroviarie regionali, posti su viabilità pubblica, la cui soppressione rientra nella fattispecie progettuale
sopra indicata.
Tali azioni hanno consentito di individuare per la tratta Verona - Rovigo 18 passaggi a livello, per la tratta Rovigo - Chioggia 5
passaggi a livello, per la tratta Mantova - Monselice (tratto veneto) 11 passaggi a livello, per la tratta Verona - Modena (tratto
veneto) 4 passaggi a livello, per la tratta Vicenza - Schio 3 passaggi a livello, per la tratta Vicenza - Treviso 1 passaggio a
livello, per la tratta Treviso - Calalzo 2 passaggi a livello, per la tratta Treviso - Portogruaro 1 passaggio a livello e per la tratta
Bassano-Padova 5 passaggi a livello, per un totale di 50 passaggi a livello.
Considerato, in questo contesto, l'interesse comune della Regione e di RFI di giungere alla realizzazione di tali interventi nei
tempi più celeri possibili, si propone l'approvazione di un Protocollo d'Intesa, secondo lo schema riportato in Allegato A,
preventivamente condiviso da RFI, nel quale la Regione del Veneto si impegna a sviluppare la progettazione e la successiva
realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello indicati, mentre RFI si impegna a finanziare integralmente i
costi necessari alla progettazione ed attuazione dei lavori, per un complessivo importo di 30 M€.
Le attività in carico alla Regione del Veneto potranno essere svolte direttamente, o per il tramite di soggetto/i da essa
individuato/i, e riguardano, sino alla concorrenza della somma trasferita a Regione da RFI, la progettazione delle opere
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sostitutive dei passaggi a livello, l'espletamento di tutte le procedure tecnico - amministrative necessarie e l'affidamento in
appalto delle opere, previa verifica e validazione dei progetti, fino al collaudo dei lavori.
Regione si impegna alla soppressione dei PL inseriti nel presente Protocollo, entro il termine di 4 anni dalla sottoscrizione,
salvo diverse successive intese tra le parti.
Con la firma del Protocollo, RFI si impegna invece ad erogare il finanziamento di € 30.000.000,00 a Regione del Veneto entro
60 giorni; trascorsi i 4 anni di validità, Regione si impegna a restituire ad RFI entro il termine indicato, l'eventuale importo non
speso o, in alternativa, qualora ne sussistano le condizioni, le parti potranno concordare le modalità di utilizzo delle somme
residue.
In merito al finanziamento, Regione allocherà le risorse trasferite da RFI su uno o più capitoli del Bilancio regionale vincolati
all'esecuzione delle opere di cui al presente Protocollo.
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 Piano Regionale dei Trasporti del 1990;
VISTA la Legge n. 211/1992;
VISTO l'Accordo del 24.05.1996 fra Regione del Veneto e Ferrovie dello Stato S.p.A.;
VISTE le Convenzioni del 22.09.1998 e del 05.10.1999 fra Regione del Veneto e Ferrovie dello Stato S.p.A.;
VISTA la D.G.R. n. 1940 del 29.11.2016;
VISTO l'Atto di risoluzione del rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.A. del 06.12.2016;
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione del Veneto ed RFI in data 28.07.2017;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la
soppressione di complessivi 50 passaggi a livello sul territorio della Regione del Veneto, Allegato A al presente
provvedimento quale sua parte integrante;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista per la progettazione e realizzazione degli interventi, pari a 30 milioni di
euro, trova integrale copertura nelle disponibilità di RFI S.p.A., e sarà erogata alla Regione del Veneto secondo le
modalità previste all'art. 4 del Protocollo stesso;
4. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Protocollo
d'Intesa, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo schema di Protocollo per la miglior
definizione dello stesso;
5. di incaricare l'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE INGEGNERIA INVESTIMENTI
PROGETTI SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO
REGIONE DEL VENETO

Programma regionale di realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, per la
soppressione di passaggi a livello posti lungo le linee ferroviarie Verona – Rovigo, Rovigo - Chioggia,
Mantova - Monselice (tratto veneto), Verona – Modena (tratto veneto), Vicenza – Schio, Vicenza – Treviso,
Treviso –Calalzo, Treviso - Portogruaro e Bassano – Padova.

PROTOCOLLO D’INTESA
Premesse:
• con Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione ed RFI in data 28.07.2017, il cui schema è stato
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1160 del 19.07.2017, è stato definito il programma di
soppressione di passaggi a livello sul territorio della Regione del Veneto a completamento del
programma di cui alla convenzione del 22.09.1998 di soppressione dei passaggi a livello con la
progettazione e realizzazione delle opere sostitutive;
• tale accordo ha dato atto della comune volontà di avviare la programmazione di una serie di interventi,
ripartendo le risorse necessarie alla copertura di gruppi d’interventi, da eseguirsi anno per anno per un
importo complessivo di 117,6 M€;
• in tale contesto è emersa l’opportunità di proseguire le sinergie istituzionali già in essere finalizzate alla
prosecuzione delle attività di soppressione dei passaggi a livello, con riferimento in particolare agli
interventi che consentono di massimizzare il numero di PL soppressi, limitando, per quanto possibile, le
opere sostitutive necessarie;
• per tali motivazioni, è stata avviata dalla Regione del Veneto una serie di incontri con le
Amministrazioni comunali in merito alla chiusura dei passaggi a livello su viabilità pubblica presenti
lungo le linee ferroviarie Verona – Rovigo e Rovigo – Chioggia, atti a definire in particolare gli
interventi che consentono la soppressione del passaggio a livello senza attraversamenti della linea
ferroviaria, ma solo con la realizzazione di viabilità di collegamento o di “ricucitura”, da attuarsi in via
prioritaria;
• per le linee Mantova - Monselice (tratto veneto), Verona – Modena (tratto veneto), Vicenza – Schio,
Vicenza – Treviso, Treviso – Calalzo, Treviso - Portogruaro e Bassano – Padova, RFI ha condotto una
serie di approfondimenti finalizzati all’individuazione di ulteriori passaggi a livello su viabilità
pubblica, la cui soppressione rientra nella fattispecie sopra indicata;
• per il tramite di tali analisi sono stati individuati per la tratta Verona – Rovigo 18 passaggi a livello, per
la tratta Rovigo – Chioggia 5 passaggi a livello, per la tratta Mantova – Monselice (tratto veneto) 11
passaggi a livello, per la tratta Verona – Modena (tratto veneto) 4 passaggi a livello, per la tratta
Vicenza – Schio 3 passaggi a livello, per la tratta Vicenza – Treviso 1 passaggio a livello, per la tratta
Treviso – Calalzo 2 passaggi a livello, per la tratta Treviso – Portogruaro 1 passaggio a livello e per la
tratta Bassano-Padova 5 passaggi a livello, per un totale di 50 passaggi a livello.
Tutto ciò premesso
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TRA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (di seguito, per brevità RFI) per la quale, interviene nel presente atto il sig.
____________________, nato a ____________ (_____) il _________________, nella sua qualità di
_________________________________, come risulta dalla procura speciale conferita in data __________
con atto a rogito n. ____________ del Notaio _____________, repertoriato al n. ________;
E
REGIONE DEL VENETO, (di seguito per brevità Regione), con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F.
80007580279, per la quale interviene nel presente atto …………………., nella sua qualità di
…………………………;
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
PREMESSE
Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente
atto.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
Come riferito alle premesse, è volontà della Regione e di RFI dare seguito al programma di soppressione dei
passaggi a livello di cui al presente atto, mediante la progettazione e realizzazione delle opere sostitutive dei
passaggi a livello elencati nel seguito, per i quali si ritiene, in prima analisi, che la chiusura del P.L. possa
avvenire senza la realizzazione di interventi di attraversamento della linea ferroviaria, ma con limitati
interventi di “ricucitura” stradale, da effettuarsi mediante tratti viari di collegamento.
Con riferimento al presente atto, Regione si impegna ad eseguire, sino al concorrere del contributo
complessivo trasferito da RFI, le attività necessarie per la soppressione dei passaggi a livello di seguito
riportati:
Tratta ferroviaria Verona – Rovigo
-

Isola della Scala: km 28+213; km 29+364;
Cerea: km 130+556;
Villabartolomea: km 60+974; km 63+170;
Castagnaro: km 65+982;
Badia Polesine: km 74+792, km 76+090;
Lendinara: km 77+365, km 78+201, km 80+249, km 81+265; 82+000, km 83+495;
Costa di Rovigo: km 93+712, km 94+444;
Rovigo: Km 97+204, km 98+322 (già inseriti nel Protocollo d’intesa in data 19.07.2017
sottoscritto tra Regione ed RFI).

Tratta ferroviaria Rovigo – Chioggia
-

Rovigo: km 3+044;
Adria: km 21+296;
Chioggia: km 44+415, 49+493, 54+684.

Tratta ferroviaria Mantova – Monselice (tratto veneto)
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Nogara: km 112+494;
Sanguinetto: km 122+344;
Montagnana: km 144+595, km 145+280;
Megliadino di Borgo Veneto: km 153+638;
Saletto: km 155+47, km 156+112, km 158+109;
Ospedaletto Euganeo: km 160+045;
Este: km 163+034, km 165+047.

Tratta ferroviaria Verona – Modena (tratto veneto)
-

Villafranca: km 80+572, km 81+600, km 82+965, km 86+294

Tratta ferroviaria Vicenza – Schio
-

Thiene: km 23+215, km 23+435;
Marano: km 24+617.

Tratta ferroviaria Vicenza – Treviso
-

Vedelago: km 42+680;

Tratta ferroviaria Treviso - Calalzo
-

Belluno: km 88+521, km 89+426;

Tratta ferroviaria Treviso - Portogruaro
-

Pramaggiore: km 44+662;

Tratta ferroviaria Bassano - Padova
-

Tombolo: km 18+740;
Villa del Conte: km 20+535;
Santa Giustina in Colle: km 23+554, km 24+539, km 25+255 (quest’ultimo già inserito nel
Protocollo d’intesa in data 19.07.2017 sottoscritto tra Regione ed RFI);

mentre RFI si impegna a destinare le risorse necessarie a tali attività, per una somma complessiva di Euro
30.000.000,00.
Eventuali economie risultanti dall’attività di soppressione dei P.L. di cui al presente atto, potranno essere
reimpiegate previo successivo accordo tra la parti.
Gli interventi già ricompresi nei precedenti accordi saranno finanziati e realizzati secondo le modalità
attuative del presente atto.
ARTICOLO 3
PROGETTAZIONE, APPROVAZIONE DEI PROGETTI,
APPALTO DELLE OPERE – ESPROPRIAZIONI
Al fine di dare attuazione al programma di soppressione previsto dal presente atto, la Regione provvederà
direttamente o per il tramite di soggetto/i da essa individuato/i, alla progettazione e realizzazione delle opere
sostitutive, compresa l’acquisizione delle aree strettamente necessarie.
In particolare, Regione provvederà, direttamente o per il tramite di soggetto/i da essa individuato/i, alla
redazione della progettazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello come definito al precedente
articolo, nonché alla redazione degli elaborati relativi ai piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., in conformità alla normativa statale, regionale e alla specifica normativa ferroviaria vigente in
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materia. La progettazione e la successiva realizzazione delle opere dovrà essere strettamente funzionale
all’eliminazione del passaggio a livello, e dovrà svilupparsi con il coinvolgimento dei Comuni sui quali il
P.L. in esame e l’opera sostitutiva ricadono.
Regione provvederà, direttamente o per il tramite di soggetti da essa individuati, all’affidamento in appalto di
tutte le opere di cui al presente atto, sino alla concorrenza della somma trasferita da RFI, previa verifica e
validazione dei progetti e all’espletamento di tutte le procedure tecnico – amministrative necessarie, fino al
collaudo dei lavori appaltati.
Le attività necessarie alle modifiche degli impianti ferroviari connesse alla soppressione dei passaggi a
livello saranno effettuate a cura di RFI.
Regione si impegna alla soppressione dei PL di cui all’art. 2 del presente Protocollo ,tramite la realizzazione
di opere sostitutive, entro il termine di 4 anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, salvo
diverse successive intese tra le parti.
ARTICOLO 4
EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
RFI si impegna ad erogare alla Regione il finanziamento di € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00) a
copertura della spesa necessaria all’attuazione degli interventi di cui al presente atto. L’erogazione del
richiamato finanziamento avverrà entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto medesimo.
Regione allocherà le risorse trasferite su uno o più capitoli del prossimo Bilancio vincolati all’esecuzione
delle attività di cui al presente atto.
ARTICOLO 5
MONITORAGGIO ATTUAZIONE INTERVENTI
E’ previsto, con cadenza semestrale, il monitoraggio dello stato di avanzamento del programma di
soppressione dei passaggi a livello di cui al presente atto per verificarne lo stato di attuazione, nonché le
eventuali criticità in essere. Alla scadenza di cui al precedente art. 3, si procederà alla definitiva ricognizione
delle attività svolte. Qualora a tale data non risultasse completato il richiamato programma di soppressione,
Regione si impegna a restituire a RFI entro 60 giorni dalla scadenza indicata, a semplice richiesta di RFI,
l’eventuale importo non speso o, in alternativa, qualora ne sussistano le condizioni, le parti prevederanno con
separato atto una proroga dei termini di validità del presente atto per il completamento del programma di
soppressione medesimo.
ARTICOLO 6
EVENTUALE DIVERSA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI.
La Regione ed RFI si impegnano sin d’ora ad addivenire a specifiche convenzioni attuative, che coinvolgano
le Amministrazioni Comunali, ovvero i proprietari della strada su cui insiste il passaggio a livello da
sopprimere, anche in relazione all’adozione delle necessarie ordinanze di chiusura. Nelle medesime
convenzioni attuative sarà definito, inoltre, ogni rapporto connesso e conseguente alla realizzazione delle
opere sostitutive dei passaggi a livello di cui all’articolo 2, con particolare riferimento alla proprietà dei
sedimi, alle caratteristiche dei manufatti, alla manutenzione dei tratti viari realizzati ed ai sottoservizi.
La Regione ed RFI convengono sulla possibilità di modificare, in relazione a successive valutazioni di
opportunità, le competenze sopra indicate in merito all’attuazione operativa degli interventi.
ARTICOLO 7
RICHIAMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo si rinvia alla legislazione nazionale e regionale
vigente in materia.
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ARTICOLO 8
CONTROVERSIE
Qualora insorgessero controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo le parti
convengono di attivare apposito tentativo di conciliazione extragiudiziale, esperito il quale, in caso di
mancato accordo, la parte interessata ne proporrà la soluzione in via giurisdizionale.
ARTICOLO 9
RATIFICA
La sottoscrizione del presente protocollo d’Intesa è stata autorizzata previa approvazione dal competente
organo deliberante della Regione, mentre è valido ed efficace per RFI essendo sottoscritto dal
______________________________________. Per il presente atto si invoca l’esenzione del bollo ai sensi
dell’art. 16 della Tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto, lì, ______________

REGIONE DEL VENETO

___________________________________

RFI S.p.A.

___________________________________
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(Codice interno: 382292)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1703 del 12 novembre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL100).
[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.

L'Assessore Elisa De Berti di concerto con il vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 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 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
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 2018-2020. 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.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 12.11.2018 prot. 459489, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, per complessivi € 7.000.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" ed aumento del Macroaggregato "Contributi agli investimenti" all'interno della Missione
10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità" Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Considerato che la richiesta pervenuta con nota 12.11.2018 prot. 459489, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica,
comporta una variazione degli stanziamenti di spese di investimento finanziate con ricorso all'indebitamento, si rende
necessario aggiornare ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
ricorso all'indebitamento" per l'esercizio 2018, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a),
della L.R. 29.12.2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020" come risulta dall'Allegato B 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;
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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.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. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato A;
3. di aggiornare l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento"
per l'esercizio 2018, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2017, n. 47,
"Bilancio di previsione 2018-2020" come risulta dall'Allegato B;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n.

del

pag.

1 / 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-7.000.000,00

-7.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.000.000,00

+7.000.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

666
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 121 del 7 dicembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n.

del

pag.

1 / 3

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

103317 MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD
INDEBITAMENTO (ART. 29, L.R. 23/02/2016, N.7)

13.000.000,00

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

045288 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO MEDIANTE
RICORSO AD INDEBITAMENTO (L.R. 30/12/1991, N.39)

17.773.101,80

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

102330 INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 25,
L.R. 19/02/2007, N.2)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

103318 REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 5-BIS, L.R. 30/12/2016, N.32)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

103615 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IRRIGUE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 29 BIS, L.R.
08/05/2009, N.12)

1.000.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

103616 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE - CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI- FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 29, L.R.
08/05/2009, N.12)

1.000.000,00

TOTALE GENERALE

7.226.898,20

140.000.000,00

180.000.000,00
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ALLEGATO B DGR n.

del

pag.

2 / 3

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
2019

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

102330 INTERVENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 25,
L.R. 19/02/2007, N.2)

5.000.000,00

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

102702 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA S.R. 10 "PADANA INFERIORE" DA S.S. 16 "ADRIATICA"
A S.S. 434 "TRANSPOLESANA" - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 4, L.R. 09/08/2002, N.15)

15.000.000,00

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

103318 REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 5-BIS, L.R. 30/12/2016, N.32)

TOTALE GENERALE

160.000.000,00

180.000.000,00
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ALLEGATO B DGR n.

del

pag.

3 / 3

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
2020

MISSIONE

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TOTALE GENERALE

PROGRAMMA

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

CAPITOLO

102702 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA S.R. 10 "PADANA INFERIORE" DA S.S. 16 "ADRIATICA"
A S.S. 434 "TRANSPOLESANA" - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - FINANZIAMENTO
MEDIANTE RICORSO AD INDEBITAMENTO (ART. 4, L.R. 09/08/2002, N.15)

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)
15.000.000,00

15.000.000,00
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(Codice interno: 382291)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1704 del 12 novembre 2018
Investimenti infrastrutturali nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2018-2020.
Modifica della programmazione adottata con D.G.R. n. 943 del 26 giugno 2018 ai fini dell'avvio delle procedure di
affidamento per la contrazione del mutuo.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si modifica parzialmente la programmazione degli investimenti adottata dalla Giunta Regionale
con provvedimento n. 943 del 26 giugno 2018 ai fini dell'avvio delle procedure di "affidamento" e si assegna l'importo di ¿
3.874.915,20 a Veneto Strade S.p.A. per la progettazione e la redazione dello studio di impatto ambientale per la realizzazione
della nuova S.R. 10 "Padana Inferiore".

L'Assessore Elisa De Berti di concerto con il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue:
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 943 del 26 giugno 2018 è stato adottato un provvedimento di programmazione degli
investimenti infrastrutturali da finanziare nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione 2018-2020.
Con riferimento a quanto stanziato per l'anno 2018, con il provvedimento sopra richiamato, sono state dettagliatamente
individuate le iniziative programmate e da finanziarsi per un importo complessivo pari a
€ 18.000.000,00.
In particolare, tra gli interventi programmati, veniva destinata, nell'ambito dello stanziamento complessivo del bilancio di
previsione 2018-2020, per l'anno 2018, la somma pari a € 7.000.000,00 per l'intervento di cui alla lettera c) della D.G.R. n.
943/2018, "Realizzazione della nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" tra la S.S. 16-Adriatica- e la S.S. 434-Transpolesana".
La realizzazione di tale infrastruttura era stata prevista tramite l'istituto della concessione per la progettazione, definitiva ed
esecutiva, e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra Carceri/località Palugana, in provincia di Padova, e S. Vito di
Legnago, in provincia di Verona, oltre che per l'ammodernamento delle due tratte esistenti della S.R. 10, in prosecuzione ad est
ed a ovest del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale S.R. 10 "Padana Inferiore" (tratto
in nuova sede, da realizzare, e tratto esistente, da ammodernare) compresa tra le strade statali S.S. 16 e S.S. 434.
In relazione al suddetto intervento, con D.G.R. n. 2118 del 19.11.2013 la Giunta Regionale aveva disposto l'aggiudicazione
definitiva della concessione al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra "Impresa costruzioni Giuseppe Maltauro
S.p.A. (mandataria), Nuova CO.ED.MAR. S.r.l. e Intercantieri Vittadello S.p.A.", che prevedeva un contributo pubblico pari a
€ 33.500.000,00 al netto dell'IVA. per un totale pari a € 40.870.000,00. Lo stanziamento nel bilancio regionale 2018-2020, sul
capitolo di spesa n. 102702 denominato "Interventi per la realizzazione della nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" da S.S. 16
"Adriatica" a S.S. 434 "Transpolesana" - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - finanziamento mediante ricorso ad
indebitamento", è pari a € 10.000.000,00 per l'anno 2018, a € 15.000.000,00 per il 2019 ed a € 15.000.000,00 per il 2020 ed è
inoltre sussistente la disponibilità pari a € 3.874.915,20 per l'anno 2018 sul capitolo 101187 "realizzazione dell'intervento S.R.
10 'Padana Inferiore' - Palugana (PD) - innesto A31 confine provinciale" a titolo di risorse vincolate statali.
Poiché il contributo pubblico disponibile ammontava complessivamente a € 43.874.915,20, superiore di
€ 3.004.915,20 rispetto al fabbisogno, le maggiori risorse sopra specificate erano state destinate con la suddetta D.G.R. ad altri
investimenti contenuti nella medesima, mentre per il suddetto intervento erano stati destinati € 7.000.000,000 per l'esercizio
finanziario 2018.
Nel medesimo punto della D.G.R. n. 943/2018 sopraccitata veniva peraltro stabilito che, essendo ancora in corso le necessarie
interlocuzioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, si riteneva di demandare a successivo provvedimento
la procedura di affidamento per la contrazione del mutuo per le annualità 2018, 2019 e 2020 correlata all'intervento di cui
sopra.
Ora, considerato che con deliberazione n. 1184 del 7 agosto 2018 la Giunta Regionale ha preso atto che con la posizione
assunta e con la corrispondenza intercorsa successivamente all'aggiudicazione l'aggiudicatario, costituendo Raggruppamento
Temporaneo d'Imprese tra Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. (ora I.C.M. S.p.A.) (mandataria), Nuova
CO.ED.MAR. S.r.l. (mandante) e Intercantieri Vittadello S.p.A. (mandante), non si è dichiarato disposto a concludere il
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contratto di concessione né alle condizioni in base alle quali esso è stato aggiudicato, né a quelle successivamente ritenute
ammissibili dalla Regione Veneto, si propone, a parziale modifica della D.G.R. n. 943 del 26 giugno 2018, di utilizzare le
risorse pari a
€ 7.000.000,00 previste alla lettera c) della sopraccitata D.G.R. n. 943/2018, e resesi disponibili in relazione a quanto sopra, ad
integrazione del punto a) della medesima D.G.R., "Interventi per l'adeguamento della viabilità al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza stradale, in applicazione della L.R. n. 39/1991, art. 9".
Con il presente provvedimento, pertanto, si ritiene di proporre il finanziamento di ulteriori interventi oggetto della sopraccitata
procedura, ex art. 9 della L.R. n. 39/1991, integrando l'importo destinato con la D.G.R. n. 943/2018 con l'importo di €
7.000.000,00, resosi disponibile per le motivazioni sopra espresse.
Allo scopo si propone di autorizzare, previa necessaria variazione di bilancio in itinere, l'avvio di una procedura di gara da
svolgersi con le medesime modalità già indicate nella precedente deliberazione n. 1487 in data 16.10.2018, fatte salve alcune
indicazioni specifiche di seguito evidenziate, per la contrazione di un nuovo mutuo pari a tale importo da stipularsi entro
l'esercizio in corso.
Si precisa che detta gara, stante l'urgenza di addivenire all'individuazione di un Istituto Finanziatore, dovrà svolgersi d'urgenza
con tempistiche di presentazione delle offerte ridotte a 15 giorni, e , per tale motivo sarà curata interamente dalla Direzione
Acquisti Affari Generali cui è demandata la individuazione del RUP di gara.
La contrazione di mutui per le amministrazioni pubbliche è regolata infatti dall'art. 4 e dall'art. 17, comma 1, lettera f), D.Lgs.
50/2016 in regime di esclusione generale dalle gare di appalto. Nonostante l'esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016, al fine di
addivenire all'esperimento di un confronto effettivo fra le condizioni praticate sul mercato dai potenziali Istituti Finanziatori,
per garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza sul mercato, la Regione del Veneto negli ultimi
due anni ha ritenuto opportuno attivare per l'assunzione di mutui procedure aperte ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016.
Tale scelta si ritiene avvalorata anche dal parere espresso in data 15.12.2016 dall'Avvocatura Generale dello Stato che, per
questa tipologia di contratti richiama comunque l'attenzione della P.A. sulla necessità di garantire di fatto il rispetto dei principi
generali del Codice degli Appalti con particolare attenzione al rispetto del principio della concorrenza del mercato.
Alla luce degli investimenti programmati come sopra specificato, si valuta opportuno che tale mutuo abbia durata di anni 20,
sia erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del 31/12/2021
Il periodo di utilizzo descritto dovrà prevedersi senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre il finanziamento nel periodo
stesso senza che ciò comporti qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi:
• nel caso di utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
• nel caso di mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
• nel caso di utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziare;
• nel caso in cui non sussistano più le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e
regionale vigente.
La Direzione Finanza e Tributi, ha indicato che il valore stimato dell'appalto, in ossequio all'art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs
50/2016, alla data della presente deliberazione è pari ad euro 2.696.312,07 (determinato utilizzando i parametri per i mutui con
scadenza fino a 20 anni, stabiliti dal Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2018 - emesso ai
sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, L. 448/1998 - con Irs a 12 anni rilevato il 13 novembre 2018).
Il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere previsto in quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Alla luce di quanto già deliberato dalla giunta regionale con precedente DGr n. 1487 del 16.10.2018 si ritiene di addivenire alla
contrazione del debito in oggetto con le medesime modalità, ovvero mediante un mutuo con erogazioni a tasso fisso con
ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese). Nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase
di erogazione risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, il piano di tale erogazione
sarà strutturato a tasso variabile con ammortamento con quota di capitale costante, con un tasso complessivo iniziale che dovrà
comunque essere inferiore al suddetto limite. Il criterio di aggiudicazione della procedura individuata, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera b), D.Lgs. 50/2016, sarà pertanto al prezzo più basso e si aggiudicherà sulla base del minor spread da
applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente (ovvero, all'eventuale
verificarsi dell'ipotesi sopra esposta, al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui tale spread
risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima
tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/, nella settimana in cui si celebrerà la procedura di gara, verificandone la
convenienza per la Regione del Veneto.
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Si dà atto che l'acquisizione in oggetto non può essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip di cui all'art. 26,
L. 488/1999 e che non sussiste comparabilità tra il servizio che deve essere acquisito e quelli offerti nelle convenzioni-quadro
Consip. La Regione, nel corso dei periodi contrattuali dei finanziamenti in oggetto, provvederà comunque ad eventuali
adeguamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni con L. 135/2012.
Allo scopo si ritiene opportuno avviare preliminarmente la necessaria procedura di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. al fine di estendere l'attuale procedura di affidamento in essere di ulteriori € 7.000.000,00, con nuova domanda
per addivenire all'esperimento di un confronto effettivo con le condizioni praticate dagli Istituti Finanziatori. Tale procedura
prevede:
• presentazione da parte della Regione di una Domanda di Prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno
finanziario, l'indicazione degli investimenti da finanziare e le caratteristiche del prestito da richiedere;
• fase istruttoria da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con acquisizione della documentazione necessaria al fine di
verificare la riconducibilità degli investimenti da finanziare all'ambito oggettivo della loro Circolare n. 1284/2015, il
processo deliberativo degli investimenti, la sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all'indebitamento da
parte della Regione della normativa applicabile e la sostenibilità del debito da parte della Regione;
• affidamento.
Al solo fine di attivare la procedura non onerosa cd. di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si individua,
come da precedente DGR 1487/2018 citata la modalità di erogazione multipla per l'attuazione di spese d'investimento
autorizzate con l'art. 4 della Legge di Bilancio 2018-2020 che, tra le altre ivi previste, che appare rispondere meglio alle
necessità della Regione e garantire altresì la possibilità di richiedere, di volta in volta, ad ogni erogazione, un regime di
interessi a tasso fisso, oppure un regime di interessi a tasso variabile nel solo caso in cui il tasso fisso complessivo applicabile
in fase di erogazione risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, e il tasso complessivo
iniziale a tasso variabile risultasse inferiore al suddetto limite.
Ottenuto l'affidamento per questa ulteriore cifra, con valenza peraltro temporanea, da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sarà poi
possibile procedere al confronto delle offerte degli eventuali Istituti Finanziatori offerenti con le condizioni fissate
settimanalmente dalla stessa CDP.
Con il presente provvedimento si propone quindi:
• di autorizzare e incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ad avviare la procedura cd. di "Affidamento"
come previsto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., previa istruttoria urgente da parte della direzione Finanza e Tributi,
inoltrando la domanda di prestito secondo quanto descritto in premessa, per l'attuazione di spese d'investimento
autorizzate, per un importo di euro 7.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017;
• di autorizzare e incaricare la Direzione Acquisti Affari Generalialla predisposizione, adozione ed espletamento di ogni
atto inerente l'indizione della procedura individuata per l'assunzione del mutuo da contrarre, compresa la nomina del
RUP, fatto salvo la redazione del capitolato tecnico e l'individuazione dei requisiti di accesso degli operatori
economici, e il parametro economico di aggiudicazione di natura tecnico finanziario in capo alla Direzione
competente per materia, entro l'esercizio in corso, per l'attuazione di spese relative agli investimenti segnalati dalle
strutture regionali competenti per un importo di euro 7.000.000,00 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 così come
individuati dalla DGR 1203/2018 e dalla delibera di variazione di bilancio in data odierna e allo svolgimento di ogni
ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente provvedimento;
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di mutuo, con l'Istituto Finanziatore
individuato;
• di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione alla redazione del verbale della procedura aperta e al rogito del contratto
di mutuo.
Con riferimento, invece, all'intervento denominato "Realizzazione della nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" tra la S.S. 16 Adriatica - e la S.S. 434 - Transpolesana", a seguito di quanto disposto dalla sopraccitata D.G.R. n. 1184/2018, si propone di
dare corso al completamento della fase progettuale tramite il concessionario Veneto Strade S.p.A.
La realizzazione, in nuova sede di tale opera infatti, è nella programmazione regionale sin dal Piano Regionale dei Trasporti,
approvato dal Consiglio Regionale nel 1990; nel 2007 è stato completato ed aperto al traffico un primo tratto, in variante agli
abitati di Monselice ed Este, dell'estesa di circa 10,5 km, dalla S.S. 16 - Adriatica - località Ca' Oddo, in Comune di Monselice
(PD), fino alla località Palugana, in Comune di Carceri (PD).
Il Consiglio Regionale, per la S.R. 10 "Padana Inferiore", con delibere n. 60 del 24.07.2002, n. 10 del 21.02.2007 e n. 6 del
04.03.2009 di approvazione dei vari Piani Triennali di Interventi per l'adeguamento della rete viaria, ha previsto tutta una serie
di interventi, sia in Provincia di Padova che in Provincia di Verona.
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Tra l'altro, in merito alla questione relativa alla rete stradale statale, dallo scorso anno è in atto, da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, un generale processo di riordino della rete stradale di interesse nazionale e di semplificazione
amministrativa, che prevede il rientro nel patrimonio stradale nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni
ed Enti Locali, in attuazione del disposto di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 112/1998.
Con riferimento al territorio della regione Veneto, l'ANAS ha espresso la disponibilità a riacquisire compe-tenze su circa 638
km di strade, ora classificate regionali, e su circa 187 km di strade, ora classificate provinciali, queste in gran parte ex statali,
con una proposta di riclassificazione a strade di interesse nazionale per complessivi 725 km circa.
Tale proposta di riclassificazione è attualmente all'esame della Conferenza Unificata; l'iter procedurale dovrà poi essere
perfezionato con l'emanazione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri, previo parere dl Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e delle competenti Commissioni Parlamentari.
In tale ipotesi di riclassificazione da strada regionale a strade statale è ricompresa anche la strada S.R. 10 "Padana Inferiore",
per tutta la tratta regionale.
Nell'ambito di tale procedimento di riclassificazione, sono inoltre in corso di perfezionamento i necessari accordi con ANAS
S.p.A. che prevedono il finanziamento di tale infrastruttura viaria, con oneri in capo a tale Società, sulla base di quanto
disciplinato dalla D.G.R. n. 201 del 20.02.2018 e dal relativo Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione e ANAS S.p.A. in
data 23.02.2018.
Premesso quanto sopra, si propone, quindi, di assegnare l'importo di € 3.874.915,20 a favore di Veneto Strade S.p.A.,
disponibile per l'anno 2018 al capitolo n. 101187, a titolo di risorse vincolate statali, per le attività di progettazione e di
redazione dello Studio d'Impatto Ambientale dell'intervento denominato "Realizzazione della nuova S.R. 10 "Padana Inferiore"
tra la S.S. 16 - Adriatica - e la S.S. 434 - Transpolesana".
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. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) e f) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017;
VISTA la D.G.R. n. 201 del 20.02.2018;
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto fra Regione e ANAS S.p.A. il 23.02.2018;
VISTA la D.G.R. n. 943 del 26.06.2018;
VISTA la D.G.R. n. 1184 del 07.08.2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di destinare, a parziale modifica di quanto stabilito con la D.G.R. n. 943 del 26 giugno 2018, ai fini delle procedure di
affidamento per la contrazione del mutuo, l'importo di € 7.000.000,00, stanziato nel bilancio di previsione 2018-2020, esercizio
2018, per le attività di cui al punto a) della medesima D.G.R. "interventi per l'adeguamento della viabilità al fine di migliorare
le condizioni di sicurezza stradale, in applicazione della L.R. n. 39/1991, art. 9", proseguendo con il finanziamento di ulteriori
interventi oggetto della sopra citata procedura;
3. di destinare l'importo di € 3.874.915,20, disponibile al capitolo 101187, esercizio 2018, a titolo di risorse vincolate statali, a
favore di Veneto Strade S.p.A., per le attività di progettazione e di redazione dello Studio d'Impatto Ambientale dell'intervento
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denominato "Realizzazione della nuova S.R. 10 "Padana Inferiore" tra la S.S. 16 - Adriatica - e la S.S. 434 - Transpolesana";
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto ed in particolare
dell'attivazione delle procedure preordinate alle variazioni compensative di bilancio preordinate al trasferimento delle relative
somme sui capitoli di spesa di effettiva pertinenza, nonché alla successiva assunzione dei relativi atti di impegno, una volta
verificato che l'esigibilità delle obbligazioni correlate sia nel corrente esercizio finanziario o nei successivi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di incaricare la Direzione Acquisti Affari Generali di indire la gara descritta in premessa fatta salva la redazione del
capitolato tecnico e l'individuazione dei requisiti d'accesso degli operatori economici, il parametro economico di
aggiudicazione che, essendo di natura tecnico finanziaria, rimangono in capo alla Direzione competente in materia;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

