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Fauna del Veneto, Merlo (Turdus merula).
Il merlo è un passeriforme della famiglia dei Turdidi. Il maschio ha un piumaggio nero e lucente, il becco e il contorno degli occhi sono arancioni.
La femmina ha un colore bruno scuro con la gola più chiara e striata. Si ciba principalmente di frutta, bacche e piccoli invertebrati. Il suo habitat
naturale è il bosco ma si adatta a vivere in ogni ambiente in cui vi siano le condizioni per nidificare, lo si può infatti trovare in frutteti, vigneti e in
aree urbane a contatto ravvicinato con l'uomo. Generalmente i merli vivono in coppie isolate, la femmina costruisce il nido e depone da 4 a 6 uova
tre volte l'anno. Quando rimane fermo, su un ramo o sul terreno, mostra una postura eretta ed elegante. A terra si muove saltando, mentre in volo è
agile e leggero. Quando canta tende a porsi sulla cima degli alberi. Il verso è un fischio puro, sonoro, molto vario, flautato, sempre allegro e dotato di
notevoli capacità imitative. È l'uccello più diffuso in Italia dopo il passero.
(Archivio fotografico Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, Regione del Veneto - foto Dissette)
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n. 501 del 06 dicembre 2018
Concessione demaniale per il progetto di miglioramento della segnaletica turistica
dell'Ambito Territoriale del GAL Polesine Delta Po Progetto a regia GAL Operazione a
regia GAL tipo intervento 7.05.1 pubblicato sul BURV del 15.12.2017 n. 121. Pratica:
CB_VA00161 Decreto cumulativo integrativo
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fra gli stanti 461-466 sx Po di Venezia Fg. 12 mapp. 12-31 di mq 13.000, Fg. 12 mapp. 23-4-5-6-7-8 e area non censita di mq 21.330 in loc. Panarella in comune di Papozze (RO).
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Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Ditta Beton spa ora Bastian Beton s.r.l. pratica D/2226.
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Comune di Soave VR). Ditta: Zampieri Marco. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n.
11133 - cartella archivio n° 858.
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del Benaco. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11130.
196
[Acque]

n. 526 del 30 novembre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Roncà (VR) in Loc. Binelli mediante un pozzo per il prelievo
della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Bongiovanni Giuseppe Pratica D/12752
[Acque]
n. 527 del 30 novembre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in loc. Campopian, Via
Case Sparse mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo e potabile.
Concessionaria: Azienda Agricola in nome Collettivo Campopian di Francesca Tinazzi &
C. Pratica D/12731
[Acque]
n. 528 del 30 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Isola
della Scala in loc. Bosco Villafontana, per uso irriguo. R.D. 11.12.1933, n. 1775
Concessionari: Marchiori Alessandra e Carlo Pratica D/12205
[Acque]

199

201

203

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 862 del 17 ottobre 2018
Impegno di spesa a favore dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia per il
servizio di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel Comune di Treviso e
dei Caselli Idraulici in località varie della Provincia di Treviso, per il periodo dicembre 2018
febbraio 2019 e accertamento minor spesa. CIG: 5046138CCC L.R. n. 6/80.
[Demanio e patrimonio]
n. 1046 del 03 dicembre 2018
Modifica Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
zootecnico- allevamento avicolo in Comune di Vittorio Veneto (TV) per moduli 0.01 T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Società Agricola
CASAGRANDE Luciano e C. s.s.l - Vittorio Veneto (TV) Pratica n. 3231.
[Acque]
n. 1047 del 03 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di
Fontanelle (TV) per moduli 0.00014 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Società Agricola LACRUZ s.s. - FONTANELLE (TV). Pratica n. 5598
[Acque]
n. 1048 del 03 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di PAESE (TV) per moduli 0.00034 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: DAMETTO Enrico - omissis Pratica n. 3280.
[Acque]
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n. 1049 del 03 dicembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 O.C.D.P.C. n. 397 del 3.10.2016 Interventi di consolidamento
arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale. Int. n. 897/2016
CUP H99D16000160001 AFFIDAMENTO diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 di Bonifica Bellica Sistematica superficiale e bonifica profonda. CIG
ZED26024DC DECRETO A CONTRARRE
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 481 del 31 ottobre 2018
Convenzione "Carburanti Rete Fuel Card 6" Lotto 2, stipulata da Consip S.p.A. con
l'operatore economico Kuwait Petroleum Italia S.p.A Codice Fiscale 00435970587 (CIG
derivato: 6490823C93). Proroga tecnica dal 03/11/2018 al 31/01/2019 e impegno di spesa
sul bilancio di previsione per gli esercizi 2018 e 2019 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 564 del 05 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.09600 da falda sotterranea in
Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA
CASTEGNARO PIETRO & C. S.S., C.F. n. 01377050248 Partita IVA n. 01377050248
con sede in LONIGO. Pratica n.885/AG
[Acque]
n. 565 del 05 dicembre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1510/AG.
[Acque]
n. 567 del 05 dicembre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di GRUMOLO DELLE
ABBADESSE Località Vancimuglio per uso Irriguo. Pratica nVI1320/TE
[Acque]
n. 568 del 06 dicembre 2018
DGRV n. 1555 del 10.10.2016. Lavori di consolidamento delle difese spondali del T.
Astico e del T. Chiavone nonché loro manutenzione mediante sfalcio erba e taglio
vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza. Progetto n. 1331 del 17.10.2016 Importo complessivo: € 150.000,00 C.U.P. H33G16000360002 CIG 69080639EB
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
[Difesa del suolo]
n. 570 del 06 dicembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.06000 da falda sotterranea in
Comune di ZERMEGHEDO (VI), per uso Industriale. Richiedente: F.LLI PARLATO
S.R.L. di Parlato Massimo & C., Partita IVA n. 00871350245 con sede in
ZERMEGHEDO . Pratica n.254/CH
[Acque]
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n. 571 del 06 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di
subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
attraversamento F. Retrone con 2 gasdotti - Ø 300BP e Ø 200MP - ancorati al paramento di
monte del ponte di Via Maganza in Vicenza. Ditta: SERVIZI A RETE SRL. Pratica n°
08_17422
[Acque]
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n. 572 del 06 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di
subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
attraversamento del F. Retrone con 4 cavidotti elettrici Ø 150 ancorati al paramento di monte di
Via Maganza in Vicenza (ALBB). Ditta: SERVIZI A RETE SRL. Pratica n° 08_17424.
225
[Acque]
n. 573 del 06 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
attraversamento del F. Retrone con 2 condotte di teleriscaldamento Ø 315 agganciate al
marciapiede nord del ponte della Piarda nel comune di Vicenza. Ditta: SERVIZI A RETE
SRL. Pratica n° 08_17435.
[Acque]
n. 574 del 06 dicembre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di
subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima relativa a
attraversamento del F. Astichello con condotta fognaria e autorizzazione a parallelismo in loc.
Ponte F.lli Bandiera nel comune di Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 08_17447.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 34 del 30 novembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Risoluzione
interferenze sottoservizi con lavori del Lotto 3 tratta E ricomprese nei Comuni di Villorba
e Spresiano. Indizione conferenza dei servizi decisoria e sincrona ai sensi della Legge
241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
n. 239 del 12 novembre 2018
Collegamento telematico per gli emittenti di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo
33, comma 2 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008.
Corrispettivi 2018 di Monte Titoli S.p.A. (Partita Iva e Codice Fiscale 03638780159).
Impegno di spesa (CIG Z0325B7472).
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 277 del 30 novembre 2018
Procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione indetta ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2017, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste
per l'anno 2018. Nomina della Commissione giudicatrice. CIG 7670422878.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 135 del 10 ottobre 2018
Contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Laguna Culture Green: dal Brenta al
Po". Impegno di spesa al Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. (C.F. 81000110270
/ P.I. 01487290270) capofila dell'ATI. Bando per l'assegnazione di contributi per la
promozione del sistema turistico tematico "Mare e Spiagge". D.G.R. n. 825 del
08/06/2018. D.D.R. n. 92 del 25/06/2018. D.D.R. n. 127 del 24/09/2018. Piano Turistico
Annuale 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 136 del 10 ottobre 2018
Contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Venice Sands Le sabbie di Venezia".
Impegno di spesa al Consorzio Jesolo Venice (C.F./P.I. 02836780276) capofila dell'ATI.
Bando per l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema turistico tematico
"Mare e Spiagge". D.G.R. n. 825 del 08/06/2018. D.D.R. n. 92 del 25/06/2018. D.D.R. n.
127 del 24/09/2018. Piano Turistico Annuale 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 1111 del 20 novembre 2018
DGR 1678 del 12/11/2018 - Partecipazione della Regione del Veneto alla
manifestazone "Job&Orienta 2018", Verona 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2018 (L.R.
3/2009 - 8/2017) - Registrazione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. per assunzione obbligazione di spesa avente natura commerciale pertinente la quota
del contributo pubblico assegnato. CUP H39E18000140002 - CIG: 7682611328.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 1001 del 03 dicembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca
dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati
dell'Ente ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE
(Codice Fiscale 94002080276, docie ente 1319 e codice accreditamento A0423).
[Formazione professionale e lavoro]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 521 del 28 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mauro Bustaggi per ottenere
la concessione di derivazione idrica dalla sorgente in comune di Verona , loc. Maroni.
Pos. n. D/12824.
[Acque]

255

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1766 del 27 novembre 2018
Adozione della disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta
Professionalità in applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018,
individuazione del nuovo assetto delle posizioni medesime ed autorizzazione alla
pubblicazione di avviso di selezione per la loro copertura.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1805 del 04 dicembre 2018
Ricognizione delle candidature regionali alla prima fase (manifestazione di interesse)
della quarta procedura di selezione di progetti del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg "Alpine Space" (Spazio Alpino) 2014/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1806 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione proroga della posizione dirigenziale in comando presso l'Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1807 del 04 dicembre 2018
Conferma incarichi dirigenziali a seguito di procedura di mobilità volontaria per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1808 del 04 dicembre 2018
Contratti decentrati integrativi per il personale del comparto e per la dirigenza della
Giunta regionale. Autorizzazione alla firma.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1809 del 04 dicembre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020. Fondi FEAGA e FEASR.
Programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020. Convenzioni con Avepa per
l'assegnazione di personale. Assegnazione del personale ed ulteriori misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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n. 1810 del 04 dicembre 2018
Welfare integrativo aziendale. Articolo 72 CCNL comparto delle Funzioni Locali del
21.05.2018. Avvio attuazione sperimentale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1811 del 04 dicembre 2018
Gestione e valorizzazione del compendio di Recoaro Terme (VI). Determinazioni
urgenti per assicurare la messa in sicurezza, la vigilanza e la funzionalità del compendio.
[Acque]
n. 1812 del 04 dicembre 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. BIL106) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1814 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla conciliazione dei contenziosi RG n. 12663/2017 ed RG
5062/2018 pendenti avanti il Tribunale Civile di Venezia ed RGNR 83/2018 - RG GDP
95/18 pendente avanti il Giudice di Pace di Venezia.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1815 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1816 del 04 dicembre 2018
N. 10 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. 1817 del 04 dicembre 2018
Prosecuzione del Progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore" esteso ai cittadini
veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. Legge
Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48.
[Servizi sociali]
n. 1822 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione,
alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 1200 kW e potenza termica
immessa pari a 2821 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta
proponente in Via Vittorio Veneto, 78 in Comune di Pedavena (BL). Ditta proponente:
BIRRA CASTELLO S.p.A. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]
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n. 1823 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione,
alimentato a gas metano della potenza elettrica pari a 635 kW e potenza termica immessa
pari a 1609 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in
Via Gardesana, 27 in Comune di Pastrengo (VR) Ditta proponente: OLIVIERI S.p.A. D.
Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 1824 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione
alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a
1.257 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della società "Dopla S.p.A." in
via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV). Ditta proponente
"Enel.si S.r.l." di Roma. D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006, L.r. 11/2001.
[Energia e industria]
n. 1825 del 04 dicembre 2018
L.R. 27/2006, art. 7, comma 3, come modificato della L.R. 46/2017, art. 2.
Disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo
di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1826 del 04 dicembre 2018
Sezioni regionali e provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali. Designazione del rappresentante regionale ai sensi dell'art.
212, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1827 del 04 dicembre 2018
R.F.I. S.p.A. - Linea AV/AC Torino-Venezia. Tratta Verona-Vicenza. Nodo AV/AC
di Verona: Ingresso est - Comune di localizzazione: Verona (VR). Procedura di VIA
statale e Legge Obiettivo (D.Lgs. n. 152/2006 e L.O. n. 443/2001, L.R. n. 4/2016).
[Trasporti e viabilità]
n. 1829 del 04 dicembre 2018
SNAM RETE GAS S.p.A. - Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di
Piave - Salgareda DN 300 (12''), DP 75 bar ed opere connesse - Comuni di localizzazione:
Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave, Vazzola, Mareno di Piave, Santa
Lucia di Piave, Susegana, Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo
(TV). Procedura di VIA Statale (D. Lgs. 152/2006, L.R. 4/2016).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1831 del 04 dicembre 2018
Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in
ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in
Comune di Sommacampagna (VR). L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
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n. 1832 del 04 dicembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale rilasciato con DGR n. 598 del 5/05/2016
del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di
Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità" via Baldini 42
Adria (RO) - R.T.I. "Delta Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) C.F. e P. Iva
02871780272 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1834 del 04 dicembre 2018
Prosecuzione della sperimentazione del Progetto di aggiornamento dei requisiti
funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture" di cui alla
DGR n. 1667 del 17/10/2017. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n.
114/CR del 12/11/2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1835 del 04 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento della Comunità Alloggio per persone con
disabilità "Il Sorriso", via Pont, 3 Feltre (BL) - Portaperta Società Cooperativa Sociale
onlus, via Pont, 3 Feltre (BL) C.F. e P. Iva 00890410251. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1836 del 04 dicembre 2018
L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 24, comma 6. Criteri per l'erogazione di contributi a
Comuni ed ATER per l'integrazione dei rispettivi sistemi di gestione informatica degli
immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) con la nuova piattaforma regionale di
gestione dell'ERP mediante web services.
[Informatica]
n. 1837 del 04 dicembre 2018
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e
statali per la Non Autosufficienza - anno 2018. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30.
D.G.R. n.121/CR del 19/11/2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1839 del 04 dicembre 2018
Approvazione della realizzazione di un piano di comunicazione per la promozione
turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto. Attuazione del Piano Turistico
Annuale e del Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018. DD.G.R. n.
247/2018 e n. 248/2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Legge regionale 14
marzo 1980 n. 16.
[Turismo]
n. 1840 del 04 dicembre 2018
Programmazione operativa di iniziative promo/pubblicitarie a supporto dell'offerta
turistica. Piano Turistico Annuale 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale
14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
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n. 1841 del 04 dicembre 2018
Consolidamento e potenziamento delle iniziative regionali di promozione delle attività
turistiche connesse al settore primario. Accordo di collaborazione con il Comitato
regionale UNPLI Veneto. DGR n. 2125 del 19 dicembre 2017. L.R. 14 giugno 2013, n.
11. L.R. 10 agosto 2012 n. 28, e s.m.i. L.R. 22 ottobre 2014 n. 34, articolo 7.
[Turismo]
n. 1842 del 04 dicembre 2018
Programma Attuativo Regionale del Fondo per Io Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC)
2007 - 2013. Asse prioritario 1: "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile", Linea di
intervento 1.1. - "Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici
pubblici". Individuazione degli interventi finanziabili a "regia regionale" a seguito della
presa d'atto del Tavolo di Partenariato e approvazione del disciplinare relativo alle
modalità attuative degli interventi, in attuazione del Protocollo d'Intesa con l'Arma dei
Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di
efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1843 del 04 dicembre 2018
Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale. Approvazione graduatoria. Bando 2018. D.G.R. n. 118/CR del 12
novembre 2018.
[Trasporti e viabilità]
n. 1844 del 04 dicembre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e la Lega
Navale Italiana di Roma per la realizzazione iniziative comuni volte a promuovere,
incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente marino e delle acque
interne nonché favorire l'avvicinamento alla cultura marinara ai sensi della L.R.
11.05.2015 n. 8, art. 20.
[Acque]
n. 1845 del 04 dicembre 2018
Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta
specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Consorzio Verona Accademia per
l'Opera Italiana del 05 dicembre 2018 - L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1846 del 04 dicembre 2018
Concessione contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse
regionale anno 2018. L.R. 08.09.1978 n. 49. Terzo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1847 del 04 dicembre 2018
Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Terzo provvedimento di
concessione contributi - Esercizio finanziario 2018. L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22.
[Cultura e beni culturali]

567

575

600

624

632

634

651

n. 1848 del 04 dicembre 2018
Interventi regionali nel settore editoriale. Terzo provvedimento esercizio 2018 - Legge
regionale 10 gennaio 1984, n. 5.
[Cultura e beni culturali]
n. 1850 del 04 dicembre 2018
Concessione proroga al Comune di Rovigo per la rendicontazione del progetto di
implementazione del sistema di videosorveglianza. Bando 2015 - legge regionale 7
maggio 2002, n.9 "Interventi per la promozione della legalità e della sicurezza.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
n. 1851 del 04 dicembre 2018
Contributo al Comune di Lazise (VR) 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".
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
n. 1852 del 04 dicembre 2018
Modifiche organizzative relative alla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ed autorizzazione alla pubblicazione
dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore di Unità Organizzativa. Ulteriori
misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

666

671

672

675

RETTIFICHE
Errata corrige
Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 485 del 22
novembre 2018 "Progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione
ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo
dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato 12.09.2016 e progetto
definitivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di
Venezia LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, predisposti dal Consorzio di Bonifica
"Acque Risorgive". C.U.P.: C68J05000020002; L.R. n. 17/1990. Approvazione del
Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e sincrona, ai sensi
della L. n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016 ed art. 10, co. 1
del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata all'approvazione dei progetti ed all'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e conclusione del procedimento.". (BUR n. 119 del 4
dicembre 2018).

677
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 383779)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 154 del 29 novembre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Consiglio di Stato R.G. n. 9044/2018.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 383458)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 17 del 28 novembre 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 15 del 12 novembre 2018;
vista la nota del 23 novembre 2018 con la quale il Consigliere Patrizia Bartelle ha comunicato la sua volontà di aderire al
Gruppo Misto;
viste le note del 26 e 27 novembre 2018 con le quali i Presidenti del Gruppo Misto e del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno
comunicato le nuove designazioni e le ripartizione dei voti nelle commissioni consiliari;
preso atto che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

Prima commissione:
voti rappresentati 48
Seconda commissione: voti rappresentati 45
Terza commissione:
voti rappresentati 44
Quarta commissione:
voti rappresentati 39
Quinta commissione:
voti rappresentati 44
Sesta commissione
voti rappresentati 43

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti dei gruppi di cui trattasi nelle
commissioni consiliari, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 17 del 28 novembre 2018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta – Lega
Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

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

Montagnoli
Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

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

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

7

Gruppo partito democratico

1

art. 27, comma 3

8

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Movimento 5 stelle

13

12

2

Azzalin Graziano

12

Voti
gruppo

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

10

8

4

14

Gruppo Forza Italia –Alleanza
per il Veneto

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 3

15

Gruppo Centro destra Veneto
– Autonomia e libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

16

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

17

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

18

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura rurale

Barison
Massimiliano

2

art. 27, comma 6

19

Gruppo Area popolare Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 3

20

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

21

Gruppo Misto (Liberi e Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 3

1

22

Gruppo Misto

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

1

Totale voti rappresentati dalla commissione

2
3
2
1
2
1
1

48

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

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

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

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

4

art. 27, comma 3

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

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

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 3

11
12

10

4

2

Totale voti rappresentati dal gruppo
2

12

8

Totale voti rappresentati dal gruppo

10

Voti
gruppo

art. 27, comma 6
2

3

art. 27, comma 3
3

1

art. 27, comma 2
1
2
1
45

Totale voti rappresentati dalla commissione

2
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente
Ciambetti)
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
2

Gruppo Zaia Presidente

3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

8

art. 27, comma 3

5

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

4

art. 27, comma 3

6

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

7
8

8
4

2

9

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 2

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

12

10

3

Totale voti rappresentati dal gruppo

11

Voti
gruppo

1
2
1
1
44

Totale voti rappresentati dalla commissione

3
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

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

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Gruppo Movimento 5 stelle

9

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Voti
gruppo

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3
4

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

3
2
39

Totale voti rappresentati dalla commissione

4
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

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

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

8
9

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Movimento 5
Stelle

4

Berti Jacopo

12

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

12

10

8

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
11

Voti
gruppo

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

14

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

15

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 3

16

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

17

Gruppo misto

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

4

3
2
2
1
1
1
44

Totale voti rappresentati dalla commissione

5
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

1

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

8

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

9

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

10

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

7

Voti
gruppo

3

10

8

4

art. 27, comma 3
3
2
2
1
1
43

Totale voti rappresentati dalla commissione

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

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

comma 5 =

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

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
9
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 383732)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 138 del 03 dicembre 2018
Rinnovo del Comitato di Coordinamento Regionale della Rete Endocrinologica Veneta. Attuazione della DGR n.
927 del 22 giugno 2016.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si procede al rinnovo del Comitato di Coordinamento regionale della Rete Endocrinologica
Veneta, come espressamente previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 927/2016.

Il Direttore generale
(omissis)
decreta
1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti professionisti quali componenti del Comitato di
Coordinamento Regionale della Rete Endocrinologica Veneta:
♦ due referenti dell'attività endocrinologica di I livello, individuati nella Dr.ssa Annalisa Rampazzo
(Specialista Ambulatoriale Interna in Endocrinologia dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana) e nel
Dr. Agostino Paoletta (Specialista Ambulatoriale Interno in Endocrinologia dell'Azienda Ulss n. 6
Euganea);
♦ due referenti dell'attività endocrinologica di II livello, individuati nella Dr.ssa Michela Armigliato
(Responsabile UOS di Endocrinologia e Reumatologia annessa UOC Medicina Interna dell'Azienda
Ulss n. 5 Polesana) e nel Dr. Marco Strazzabosco (Direttore dell'UOC Malattie Endocrine, del
Ricambio e della Nutrizione dell'Azienda Ulss n. 8 Berica);
♦ due referenti dell'attività endocrinologica di III livello, individuati nel Prof. Dr. Carlo Foresta
(Direttore dell'U.O.C. di Andrologia e Medicina della Riproduzione dell'Azienda Ospedaliera di
Padova) e nel Prof. Dr. Enzo Bonora (Direttore U.O.C. Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del
Metabolismo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona);
3. di nominare la prof.ssa Carla Scaroni, direttore dell'U.O.C. Endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
coordinatrice del Comitato di cui al punto 2.;
4. di prevedere che il Comitato di Coordinamento, di cui al punto 2., abbia durata pari a due anni a far data dal 29
novembre 2018 e svolga le specifiche attività previste dalla DGR n. 927 del 22 giugno 2016;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che gli eventuali
rimborsi delle spese di missione per la partecipazione al Comitato di Coordinamento regionale, siano a carico delle
amministrazioni di appartenenza;
6. di trasmettere il presente atto agli interessati;
7. di disporre la pubblicazione del solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 383575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 147 del 28 novembre 2018
IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" e IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo
Coletti": fusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 62 della L. 17 Luglio 1890, n. 6872 e art. 12, comma 2, lettera
a) L.R. 15 Dicembre 1982, n. 55.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene concessa la fusione per incorporazione tra gli enti richiedenti in oggetto indicati.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di fusione per incorporazione prot. n. 6025 del 1 agosto 2018,
acquisita al protocollo regionale al n. 321778 del 1 agosto 2018; delibera di richiesta di fusione per incorporazione n. 16 del 29
maggio 2018; delibera di richiesta di fusione per incorporazione n. 7 del 29 maggio 2018; il Consiglio Comunale di Venezia,
ritualmente attivato dalle Ipab con nota Prot. n. 4418 del 30 maggio 2018, non ha espresso alcun parere nei termini previsti, e
si ritiene, pertanto, assenziente.

Il Direttore
• Vista l'istanza registrata al protocollo regionale n. 321778 del 1 agosto 2018 presentata dal Raggruppamento IPAB
"Istituzioni di Ricovero e di Educazione" e IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti",
rispettivamente, in conformità alle delibere n. 16 del 29 maggio 2018 e n. 7 del 29 maggio 2018, con le quali veniva
richiesta la fusione per incorporazione dell'IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti",
nell'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione";
• atteso che è stato comunicato che il Comune di Venezia, ritualmente attivato con nota Prot. 4418 del 30 maggio 2018,
per il parere di cui all'art. 62 della L. 6972/1890, non ha assunto alcun provvedimento nel merito, con la conseguenza
che, decorso il termine di trenta giorni dall'istanza, lo stesso va ritenuto assenziente;
• ricordato che l'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia è stata istituita con Regio Decreto del 20
marzo 1939 e trae origine dalla fusione di molteplici Istituzioni. Richiamandosi alle finalità originarie delle medesime,
ha per scopo lo svolgimento di ogni attività sociale, culturale, tecnica e amministrativa necessaria per l'erogazione di
servizi e prestazioni di natura socio assistenziale, sanitaria, formativa e benefica;
• ricordato che l'IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti", trae origine dal raggruppamento
in un'unica amministrazione dell'Istituto Carlo Coletti e del Patronato San Pietro di Castello avvenuto in forza del
Regio Decreto 10 Agosto 1922. In linea con la volontà dei fondatori, lo scopo dell'ente, quale risulta dallo statuto, è
quello di favorire l'inclusione sociale e la tutela di alcune categorie di persone che si trovino in condizioni di rischio o
in situazioni di oggettiva difficoltà, con particolare riferimento alle persone di minore età o giovani adulti.
• atteso che le due IPAB hanno comunicato che già collaborano allo scopo di valorizzare e ottimizzare le risorse di
entrambe le istituzioni. La fusione delle due IPAB per incorporazione dell'IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato
di Castello e Carlo Coletti" nell'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia, persegue l'obiettivo di
razionalizzazione dei processi organizzativi e gestionali ed è intesa a conseguire un'economia di scala nell'utilizzo
delle risorse e il contenimento dei costi dei servizi, con ciò soddisfacendo i requisiti richiesti dall'art. 99 del
Regolamento amministrativo alla Legge Crispi;
• ritenuto che la richiesta di fusione presentata dagli Enti indicati possa essere accolta, anche alla luce di quanto
disposto nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall'art. 58, in quanto entrambe le IPAB hanno
sostanzialmente i medesimi scopi a carattere sociale, presentando di fatto una unitarietà e complementarità di servizi,
e che gli atti della fusione rispettano quanto indicato all'art. 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5;
• rilevato che, per poter preservare al meglio alcune particolarità dei fini istituzionali dell'IPAB "Opera Pia Istituti
Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti", si rende necessario procedere all'aggiornamento dello Statuto dell'IPAB
"Istituzioni di Ricovero e di Educazione" includendo tra gli scopi istituzionali i peculiari dettami derivanti dalle tavole
di fondazione dell'IPAB incorporanda;
• rilevato che il valore complessivo del patrimonio dell'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione", come da stato
patrimoniale allegato al bilancio d'esercizio 2017 ammonta complessivamente €87.923.566,27; che il patrimonio
complessivo dell'IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti", come risulta dallo stato
patrimoniale allegato al bilancio d'esercizio 2017 ammonta ad €16.043.899,16, e che pertanto il patrimonio
complessivo dell'ente erigendo, è di totali €103.967.465,43;
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• dato atto che gli enti interessati hanno manifestata la volontà di far decorrere la fusione dal 1° Gennaio 2019 per
ragioni di bilancio e contabilità;
• atteso che ai sensi dell'art. 12 della L.R. del 15 dicembre del 1982 n. 55 la Direzione per i Servizi sociali della
Regione Veneto è attribuita la competenza in merito alla fusione e all'esame degli statuti e delle loro eventuali
modifiche;
• richiamate, ad ogni modo, tutte le specifiche motivazioni del procedimento di fusione e di modifica dello statuto
contenute nei provvedimenti dei Consigli di Amministrazione delle IPAB sopra richiamati, depositati in copia presso
la Direzione regionale per i Servizi Sociali;
• preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
• vista la L. n. 6972 del 17 Luglio 1890 e relativi regolamenti;
• visto l'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 Dicembre 1982, come modificato dall'art. 71 della L.R. 30.01.1997, n. 6 e l'art.
129 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
• preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
1. di approvare la fusione per incorporazione nell'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione", dell'IPAB "Opera Pia
Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti" con sede in Venezia, con tutti i conseguenti effetti di legge;
2. di approvare il nuovo Statuto proprio dell'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia, nel testo
composto di 19 articoli, di cui all'Allegato A al presente decreto;
3. di dare atto che il patrimonio dell'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" di Venezia, così come determinatosi
dall'incorporazione dell'IPAB "Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti" consiste in complessivi
€103.967.465,43 ed è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;
4. di stabilire che questo provvedimento produrrà effetti dalla data del 1° Gennaio 2019;
5. di rammentare che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di notificare il presente decreto redatto in triplo originale, di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione
Regionale per i Servizi Sociali, all'IPAB "Istituzioni di Ricovero e di Educazione" e all'IPAB "Opera Pia Istituti
Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti", e di trasmetterlo al Comune di Venezia per opportuna conoscenza;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 383801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 768 del
05 dicembre 2018
Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3974 del 22
dicembre 2009, del Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5 della legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo). Anno 2019.
[Commercio, fiere e mercati]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4
dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3974 del 22 dicembre 2009, dell'elenco delle Associazioni iscritte,
per l'anno 2019, nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5 della legge regionale 23
ottobre 2009, n. 27 (Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che per l'anno 2019 risultano iscritte al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
di cui all'art. 5 della legge regionale 27/2009 le Associazioni indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare detto Allegato A nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare il dispositivo e l'Allegato A del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giorgia Vidotti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

768

del

5 DICEMBRE 2018

pag. 1/1

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI – ANNO 2019
art. 5 legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 (Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo)

Denominazione Associazione

Rappresentante
legale

Indirizzo sede
regionale
Via Piave, 7

Recapito
telefonico

Codice fiscale

adiconsum.veneto@cisl.it

041 5330866

90040290273

Indirizzo di posta elettronica

Adiconsum Veneto

Valter Rigobon

Adoc Veneto

Sergio Taurino

Via Bembo, 2
30172 – Mestre Venezia

adocveneto@gmail.com

041 2433862

90024060270

Federconsumatori Regione Veneto

Giovanna Capuzzo

Via Fusinato, 34
30171 Mestre Venezia

federconsveneto@federconsveneto.it

041 971508

90020550274

Lega Consumatori Veneto

Erika Zanca

info@legaconsumatoriveneto.it

0425 727691

92059410289

Unione Nazionale Consumatori –
Comitato Regionale del Veneto

Antonio Tognoni

info@unioneconsumatoriveneto.it

0424 571413

03266890247

30171 – Mestre Venezia

Piazza Marconi, 61/1
45036 Ficarolo RO

Piazza San Zeno, 30
36022 Cassola VI
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 383598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 95 del 04 dicembre 2018
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1817
del 15 novembre 2016 "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a
inadempienze del beneficiario, nell'ambito di determinati tipi di intervento del PSR". Modifiche e integrazioni relative
alla Misura 16 "Cooperazione" e al tipo di intervento 8.1.1 "Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli", e
integrazione delle disposizioni per i tipi di intervento 4.4.2 "Introduzione di infrastrutture verdi" e 4.4.3 "Strutture
funzionali all'incremento e alla valorizzazione della biodiversità naturalistica".
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Aggiornamento e integrazione delle norme regionali relative alle sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze
rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure del PSR, in conformità ai relativi bandi e alle norme
europee e nazionali pertinenti, con riferimento alla Misura 16 "Cooperazione" e ai tipi di intervento 8.1.1 "Imboschimento dei
terreni agricoli e non agricoli", 4.4.2 "Introduzione di infrastrutture verdi" e 4.4.3 "Strutture funzionali all'incremento e alla
valorizzazione della biodiversità naturalistica".

Il Direttore
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della Giunta n. 2175 del 23/12/2016, n. 2112 del 19/12/2017 e n. 736 del 28/5/2018, che aprono i
termini per la presentazione di domande di sostegno a valere sui tipi d'intervento 4.4.2, 4.4.3, 16.5.1 e 16.9.1;
CONSIDERATO che la DGR n. 2112/2017 attiva nuove tipologie di progetti di cooperazione ambientale, che presentano
elementi di distinzione dai precedenti bandi ,nell'ambito dello stesso tipo d'intervento 16.5.1.
VISTA la Deliberazione della Giunta n. 1547 del 10/10/2016 che approva la graduatoria relativa alla selezione di nove Gruppi
di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie;
CONSIDERATO che il tipo di intervento 16.5.1 - fase 1 è attivabile da parte dei GAL;
VISTO Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 15 del 22 febbraio 2018, che approva il testo
coordinato delle Linee Guida Misure del PSR Veneto;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
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VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 1393/2016 che modifica il Regolamento delegato UE n. 640/2014;
VISTO il Decreto n. 1867 del 18 gennaio 2018 (che segue i DM n.180/2015, n. 3636/2016, n. 2490/2017, ora abrogati), recante
"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
VISTA la DGR n. 1817 del 15 novembre 2016 recante le disposizioni regionali di attuazione relative alle sanzioni e a riduzioni
degli aiuti del PSR per inadempienze dei beneficiari, e le modifiche apportate con i Decreti della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste n. 44/2017 e n. 78/2017;
SENTITI i responsabili regionali e di Avepa delle misure e delle priorità del PSR interessate dal presente provvedimento;
RILEVATA la necessità di integrare il testo coordinato dell'Allegato A alla DGR n. 1817 del 15/11/2016, per l'applicazione
delle normativa sulle sanzioni e riduzioni per inadempienze del beneficiario rispetto agli impegni dei tipi di intervento 4.4.2,
4.4.3 e per il tipo di intervento 16.5.1 relativamente ai nuovi bandi, dedicati alla "Fase 1" o a nuove tipologie di progetti di
cooperazione;
RAVVISATE alcune criticità relative alle modalità di calcolo e all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto per inadempienza
rispetto all'impegno di redazione di una relazione annuale per diversi tipi di intervento afferenti alla Misura 16;
RAVVISATE alcune criticità relative all'applicazione di una riduzione dell'aiuto proporzionata all'inadempienza rispetto
all'impegno di attestazione della certificazione forestale sostenibile per il tipo di intervento 8.1.1;
RILEVATA la necessità di modificare il testo coordinato dell'Allegato A alla DGR n. 1817 del 15/11/2016, al fine di rendere
efficace e applicabile una riduzione dell'aiuto in caso di inadempienza rispetto all'impegno di cui al capoverso precedente,
evitando disparità di trattamento;
DATO ATTO che la DGR n. 1817 del 15/11/2016 autorizza il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario
a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi
all'allegato della stessa Deliberazione;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, recante modifiche e integrazioni da apportare
all'Allegato A della Deliberazione della Giunta n. 1817 del 15 novembre 2016;
3. 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;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, a esclusione dei suoi allegati;
5. di pubblicare il presente provvedimento e il conseguente testo coordinato dell'Allegato A della DGR n. 1817/2016 nel
sito web istituzionale della Giunta Regionale.
Franco Contarin

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 383580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
63 del 15 ottobre 2018
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Comune di Fossò
"Realizzazione di una pista ciclabile in via Pereri". Impegno e liquidazione di contributo radiato dalla contabilità
regionale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone il reimpegno e la liquidazione, a favore del Comune di Fossò, del contributo di Euro
92.547,71 assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato " Progetto di pista ciclabile di via Pereri " radiato dalla
contabilità regionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto;
2. E' confermato a favore del Comune di Fossò il contributo di euro 92.547,71 per la realizzazione dell'intervento
denominato " Progetto di pista ciclabile di via Pereri " a fronte della spesa di euro 238.819,38 effettivamente sostenuta
ed ammessa a contributo;
3. di reimpegnare e liquidare, per le motivazioni esposte nelle premesse l'importo di euro 92.547,71 a favore del Comune
di Fossò per il totale del saldo del contributo concesso con DGR n. 1652/98 e conferito con DDR n. 308/98 per
attuazione, dell'intervento denominato "Realizzazione di una pista ciclabile in via Pereri" mediante impegno di spesa a
valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa n. 45284 denominato "contributi in conto capitale a favore di province,
comuni, comunita' montane ed enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili,
al fine di consentire la mobilita' degli utenti in condizioni di sicurezza (artt. 10, 11, art. 16, c. 2, lett.b, l.r. 30/12/1991,
n.39)"del bilancio regionale di previsione 2018-2020, esercizio 2018, dando atto che la spesa rientra nell'art. 002 e
nella classificazione di V livello U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni;
4. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata di cui al punto 3), a favore del Comune di Fossò è prevista
interamente entro l'anno 2018, come da documentazione già presentata con nota prot. 6230 del 10/05/2006;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, di cui al precedente punto 3) è giuridicamente perfezionata;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 4) del presente provvedimento rientra nella natura di debito di tipo non
commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al Comune di Fossò ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs.
118/2011;
11. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 383581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
65 del 15 ottobre 2018
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Comune di Ormelle
"Realizzazione di una pista ciclabile di via S. Maurizio - 1 stralcio". Impegno e liquidazione di contributo radiato dalla
contabilità regionale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone il reimpegno e la liquidazione, a favore del Comune di Ormelle, sulla quota residua pari ad
euro Euro 37.803,00 del contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento denominato "Realizzazione di una pista
ciclabile di Via San Maurizio - 1° stralcio" radiato dalla contabilità regionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto;
2. È confermato a favore del Comune di Ormelle il contributo di euro 378.000,00 per la realizzazione dell'intervento
denominato "Realizzazione di una pista ciclabile di via S. Maurizio - 1 stralcio"a fronte della spesa di euro 626.430,40
effettivamente sostenuta ed ammessa a contributo;
3. di reimpegnare e liquidare conseguentemente , per le motivazioni esposte nelle premesse, come disposto con decreto
del Dirigente della Direzione Infrastrutture di Trasporto n. 257 del 29 ottobre 2004 l'importo di euro 37.803,00 a
favore del Comune di Ormelle per il saldo del contributo per l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione di
una pista ciclabile di via S. Maurizio - 1 stralcio" mediante impegno di spesa a valere sulle risorse di cui al capitolo di
spesa n. 45284 denominato "contributi in conto capitale a favore di province, comuni, comunità montane ed enti di
gestione dei parchi e delle riserve naturali per la realizzazione di piste ciclabili, al fine di consentire la mobilità degli
utenti in condizioni di sicurezza (artt. 10, 11, art. 16, c. 2, lett.b, l.r. 30/12/1991, n.39)"del bilancio regionale di
previsione 2018-2020, esercizio 2018, dando atto che la spesa rientra nell'art. 002 e nella classificazione di V livello
U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni;
4. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata di cui al punto 3), a favore del Comune di Ormelle è prevista
interamente entro l'anno 2018, come da documentazione già presentata con nota prot. 6161 del 01.07.2010;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, di cui al precedente punto 3) è giuridicamente perfezionata;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 4) del presente provvedimento rientra nella natura di debito di tipo non
commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al Comune di Ormelle ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.
Lgs. 118/2011;
11. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 383780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
66 del 15 ottobre 2018
D.G.R. n. 1076 del 31/07/2018, ad oggetto "Tribunale di Treviso. Procedimento R.G. 7273/2017. Autorizzazione alla
definizione del contenzioso in via transattiva". Adempimenti conseguenti. Sottoscrizione dell'Accordo transattivo e
stipula del contratto di permuta di terreni tra Regione del Veneto e Dinamica Srl. Accertamento entrata e impegno
della spesa correlati alla permuta.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono disposte le registrazioni contabili correlate alla permuta di terreni tra la Regione del Veneto e
la Soc. Dinamica Srl in esecuzione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1076 del 31/08/2018 che ha autorizzato la definizione in
via transattiva del contenzioso instaurato avanti il Tribunale di Treviso da Dinamica Srl contro Regione Veneto e Veneto
Strade Spa e dall'atto di permuta stipulato in data 06/08/2018 tra Regione Veneto e Dinamica Srl.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante al presente atto;
2. di accertare per competenza la somma di Euro 44.500,00, costituita dal valore del bene immobile conferito dalla Soc.
Dinamica Srl alla Regione Veneto, e oggetto dell'Atto di permuta richiamato nelle premesse, sul capitolo di entrata n.
101109 denominato "alienazione di beni immobili a seguito di atto permutativo" del bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio 2018, dando atto che il medesimo rientra nella classificazione di V livello del piano dei conti n.
E.4.04.01.08.999 "Alienazione di altri beni immobili n.a.c.";
3. di impegnare l'importo di Euro 44.500,00 costituito dal valore del bene immobile che la Regione Veneto conferisce
alla Soc. Dinamica Srl in esecuzione all'Atto di permuta richiamato nelle premesse, sul capitolo di spesa n. 103489
denominato "acquisizione di bene immobile a seguito di atto permutativo" del bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio 2018,dando atto che il medesimo rientra nell'art. 012 "terreni" e nella classificazione di V livello del piano
dei conti n. U.2.02.02.01.999 "altri terreni n.a. c.";
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento di cui al punto 2) è giuridicamente perfezionata;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di cui al punto 3) è giuridicamente perfezionata;
6. di stabilire che la compensazione contabile di cui ai punti 2) e 3) sia effettuata tramite emissione di mandato collegato
alla reversale disposto sull'impegno al punto 3) e accertamento al punto 2);
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 3) del presente provvedimento rientra nella natura di debito di tipo non
commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;
11. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 383635)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
80 del 31 ottobre 2018
Legge 17 magio 1999, n. 144. "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" 1° e 2° programma. COMUNE DI CONA
(VE). "Costruzione di pista ciclabile Cimitero di Cona - Conetta". Impegno di erogazione contributo.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno e alla contestuale erogazione di un ulteriore acconto e del saldo del
contributo concesso a favore dell'Amministrazione comunale al fine dell'attuazione d'interventi di cui alla Legge 17 maggio
199, n. 144.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di determinare a favore del Comune di Cona (VE) il contributo definitivo di € 368.661,10 sull'importo di progetto ammesso
di € 614.435,17 per "Costruzione di pista ciclabile Cimitero di Cona - Conetta";
3. Di dare atto che in data 26/11/2014, con mandato n. 19927, si è provveduto alla liquidazione a favore del Comune di Cona
di un primo acconto pari a Euro 126.709,01 del contributo concesso per la realizzazione da parte del Comune medesimo
dell'intervento citato in oggetto;
4. Di impegnare, a favore del Comune di Cona (VE) l'importo di Euro 241.952,09, quale quota a saldo del contributo
concesso, sul capitolo di spesa 100281 denominato "Attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale", del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta la relativa disponibilità dando atto che la spesa di cui trattasi rientra nell'art.
002 e nella classificazione di V livello U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni", dando altresì atto che il
corrispondente importo risulta derivato dalla somma di quote già incassata nelle annualità 2014 e 2015, da parte del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
5. Di disporre a favore del Comune di Cona (VE) la liquidazione dell'importo di € 136.408,80 quale acconto su stato
avanzamento lavori, ed € 105.543,29 quale quota a saldo, per un importo complessivo di € 241.952,09, del contributo concesso
ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144. "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" - II° Programma nel corrente esercizio
finanziario 2018;
6. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dai seguenti accertamenti in entrata ai sensi del'art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, allegato 4/2, principio 3.6 a valere sul capitolo di entrata n. 100118 denominato "Assegnazione statale
di finanziamenti finalizzati alla attuazione del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale" (art. 32, l. 17.05.1999, n.144 - d.m.
infrastrutture e trasporti 12.12.2002, n.3482): n. 2405 del 16.12.2014 e n. 890 del 01.10.2015 e correlate reversali n. 5285 del
17.12.2014 e n. 4103 del 07.10.2015 dell'importo rispettivamente di Euro 136.408,80 e Euro 105.543,29, per complessivi Euro
241.952,09;
7. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di cui al punto 3. è giuridicamente perfezionata ed è esigibile
nell'anno 2018;
8. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanzia pubblica;
9. Di dare atto che l'obbligazione di cui trattasi rientra nelle fattispecie dei debiti di natura non commerciale;
10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. Di annullare, in conseguenza al presente atto, i precedenti decreti direttoriale n. 22/79000102 del 5 settembre 2016 e n.
40/79000102 del 13 settembre 2018;
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12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ente beneficiario ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
14. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
15. Di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
Marco d'Elia
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(Codice interno: 383597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
82 del 31 ottobre 2018
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96. Piano Triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004.
Intervento n. 12 denominato "Variante al tratto tra Ceneselli e Castelmassa con riqualificazione della SP 11 e della SP
47". Impegno della spesa a favore della Veneto Strade S.p.A.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone di impegno di spesa di Euro 154.937,06 a favore della società Veneto Strade S.p.A., a valere sui
fondi disponibili sul capitolo di spesa 103213 del bilancio 2018, per l'attuazione dell'intervento di cui al n. 12 del P.T.R.
2002-2004, denominato "Variante al tratto tra Ceneselli e Castelmassa con riqualificazione SP 11 e della SP 47".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma di Euro 154.937,06 a favore della Veneto Strade S.p.A., cod. fiscale 03345230274, con
imputazione sul capitolo del bilancio 2018 n. 103213 denominato "Realizzazione dell'intervento denominato Variante
al tratto tra Ceneselli e Castelmassa con riqualificazione SP 11 ed ex SP 47 ora SR 6", (CUP D21B05000290002),
che presenta sufficiente disponibilità, a valere sull'art. 006 e sulla voce del V livello del piano dei conti integrato
U.2.03.03.01.001 "contributi agli investimenti a altre imprese controllate";
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno al precedente punto 2) è giuridicamente perfezionata;
4. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata di cui al punto 2) a favore della Veneto Strade S.p.A. è prevista
interamente entro l'anno 2018;
5. di disporre che l'erogazione della somma impegnata di cui al punto 2) a favore della Veneto Strade S.p.A. sia
effettuata dietro presentazione di regolare fattura;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. Omissis;
11. Omissis;
12. Omissis.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 383636)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
87 del 08 novembre 2018
L.R. 28/01/1982, n. 8. Programma di eliminazione del passaggio a livello al km 219 988 della linea Milano-Venezia,
in Comune di Villafranca Padovana (PD). Impegno e liquidazione a saldo, per l'importo di Euro 708.425,05, del
contributo in favore del Comune di Villafranca Padovana, radiato dalla contabilità regionale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone il reimpegno e la liquidazione dell'importo di Euro 708.425,05 in favore del Comune di
Villafranca Padovana, quale saldo del contributo originariamente assegnato per la realizzazione del programma in oggetto e,
in parte, successivamente radiato dalla contabilità regionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta

1. è rideterminato in € 2.408.425,05 il contributo definitivo a favore del Comune di Villafranca Padovana, per la
realizzazione dell'intervento denominato "Programma di eliminazione del passaggio a livello al km 219+988 della
linea Milano-Venezia, in Comune di Villafranca Padovana (PD)", a fronte della spesa di € 4.874.367,63
effettivamente sostenuta e ammessa a contributo;
2. di reimpegnare e liquidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'importo di € 708.425,05 in favore del Comune
di Villafranca Padovana, quale saldo finale del contributo assegnato con DGR n. 547 del 15/3/2002, a valere sul
capitolo n. 103704 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, denominato "Contributi per l'eliminazione di
passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi ferroviari - Risorse regionali - contributi agli investimenti (art. 4,
L.R. 28/01/1982, n.8)", dando atto che la spesa di cui trattasi rientra nell'art.002, con codifica del V livello
U.2.03.01.02.003 "contributi agli investimenti a comuni";
3. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata di cui al punto 2, a favore del Comune di Villafranca Padovana, è
prevista interamente entro l'anno 2018, sulla base della documentazione trasmessa dal predetto Comune con nota prot.
n. 12473 del 16/10/2018;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di cui al punto 2. è giuridicamente perfezionata;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al precedente punto 2 rientra nella natura di debito di tipo non commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. 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;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di comunicare gli estremi del presente provvedimento al Comune di Villafranca Padovana, ai sensi dell'art. 56, comma
7, del D.Lgs. 118/2011;
11. di pubblicare per estratto il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 383456)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 107 del 03 dicembre 2018
Mattia Barison e Mirko Favretto - Impianto idroelettrico sul torrente Colmeda - Comune di localizzazione:
Pedavena (BL). Comune interessato: Feltre (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n.152/2006
e ss.mm.ii., L.R. 4/2016 e ss.mm.ii.). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto " Impianto idroelettrico sul torrente
Colmeda", in Comune di Pedavena, per il quale i sigg. Mattia Barison e Mirko Favretto hanno presentato istanza di verifica di
assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dai sigg. Mattia Barison
(C.F BRSMTT80A04G224V), residente in via XXIV Maggio 13/A a Curtarolo (PD), e Mirko Favretto (C.F
FVRMRK74P19F443N), residente in via Della Vittoria 15 a Volpago del Montello (TV), acquisita dagli Uffici della Direzione
Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 106600 del 20/03/2018;
VISTA la nota prot. n. 127118 del 05/04/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
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CONSIDERATO che il progetto riguarda i lavori di costruzione di un impianto idroelettrico sul Torrente Colmeda ad una
quota di circa 290 metri sul livello del mare, in corrispondenza di una briglia già esistente, sfruttando un salto di circa 5 metri.
CONSIDERATO che precedentemente all'istanza di Verifica di assoggettabilità sono stati acquisiti i contributi dei seguenti
Enti, nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua, ai sensi della DGR n. 1628 del
19/11/2015:
• Parere del Dip. Provinciale ARPAV di Belluno del 06/10/2016, prot. n. 0094880/2016;
• Parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione del 20/01/2017,
prot. n. 0000139;
• Nota di Veneto Agricoltura, Settore Economia, Mercati e Compatibilità, del 13/07/2017, prot. n. 10475;
• "Verbale di visita locale di istruttoria", effettuata in data 25.07.2017, redatto dalla Provincia di Belluno, Settore
Acque, Bilancio, Risorse Umani e Trasporti, Servizio acque il 25/07/2017, a cui il proponente ha controdedotto in
data 11/08/2017;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuta la seguente
osservazione:
• Parere del Comune di Feltre, con prot. n. 0008217/2018 del 18/04/2018 ed acquisito agli atti in data 19/04/2018 con
prot. n. 146927.
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti
osservazioni:
• Parere del Comune di Pedavena del 09/07/2018 ed acquisito agli atti in data 16/07/2018 con prot. n. 299881, in cui si
richiama la Deliberazione del Consiglio Comunale di Pedavena n. 19 del 31/07/2017;
• Contributo istruttorio della Provincia di Belluno, inviato il 30/07/2018 con prot. n. 31336;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017:
• il proponente ha presentato lo "Studio per la Valutazione di Incidenza", trasmesso alla U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV al fine delle valutazioni di competenza in data 26/04/2018 con nota prot. n. 155109;
• la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha formulato una richiesta di integrazioni, trasmessa al proponente con
nota prot. n. 229259 del 15/06/2018;
• il proponente in data 09/07/2018 ha inviato la Dichiarazione di non necessità VINCA e la relativa Relazione tecnica a
supporto della stessa, acquisita al protocollo con n. 289078;
• la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 311807 del 25/07/2018 ha trasmesso la Relazione
istruttoria tecnica n. 137/2018 nella quale si dichiara che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva non
necessità della Valutazione di Incidenza con alcune prescrizioni.
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 13/06/2018, con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del
01/08/2018,
"esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare
ambientale,
viste le osservazioni espresse dal Comune di Pedavena in data 31/07/2017,
viste le osservazioni espresse dal Comune di Feltre in data 18/04/2018,
visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del 20 gennaio 2017,
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considerato che il Dipartimento Provinciale di Belluno di ARPAV in data 06.10.2016, ha rilasciato un
parere tecnico motivato di esclusione dagli obblighi, per l'impianto idroelettrico in oggetto, di
predisposizione del piano di monitoraggio e controllo (PMC),
vista la Relazione istruttoria tecnica n. 137/2018 della Direzione Commissioni Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA NUVV,
viste le osservazioni dei Comuni di Pedavena e Feltre in sede di visita locale di istruttoria effettuata in data
25.07.2017,
esaminate le controdeduzioni della Ditta alle osservazioni di cui al punto precedente,
considerato che si tratta di un impianto idroelettrico ad acqua fluente di tipo puntuale in sinistra orografica
in corrispondenza di una briglia esistente, e che in sede di Studio Preliminare Ambientale non è prevista la
portata di DMV,
considerato che il progetto prevede la realizzazione di una scala di risalita per pesci con portata pari a 50
l/s che favorisce la continuità biologica,
considerato che è stato elaborato un piano di ripristino,
considerato che il sito è prossimo alla ZPS IT3230087 "Versanti Sud delle Dolomiti Feltrine",
considerato che il torrente Colmeda è classificato in stato Buono e che sono presenti altre derivazioni e fonti
di pressione, che meritano un essere oggetto di ulteriore approfondimento e verifica dal punto di vista degli
impatti cumulativi,
considerato che l'area interessata ha un rilevante pregio ambientale ed è ritenuta strategica per lo sviluppo
turistico del Comune, essendo in fase di realizzazione la pista ciclabile di collegamento con il comune di
Feltre;
considerato che si ritiene debbano essere approfonditi i seguenti temi:
1. aspetti connessi ad un rilascio del DMV,
2. debba essere compiuto un monitoraggio della portata reale del torrente Colmeda, dato che negli
ultimi anni è caratterizzato da lunghi periodi di siccità con portate presumibilmente insufficienti a
garantire la produzione prevista e da limitati periodi di piena;
3. approfondimenti sull'impatto paesaggistico, considerata anche la vocazione turistica e ricreativa
dei luoghi, la presenza delle cascate d'acqua create dalle briglie del torrente, la vegetazione
ripariale, nonché le ampie aree agricole limitrofe risultano risorse paesaggistiche da tutelare e
valorizzare;
4. aspetti connessi alla vicinanza con altri SIC e ZPS oltre al sito ZPS IT3230087 "Versante Sud delle
Dolomiti Feltrine", come lo ZPS IT3230088 "Fiume Piave dal Maserot alle Grave di Pederobba" e
la vicinanza con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e del Centro Visitatori del Parco stesso;
5. effetti cumulativi, considerato che nel torrente Colmeda sono già presenti una centrale idroelettrica
in Val di Faont e una derivazione ad uso industriale per la ditta Forgialluminio 3 s.r.l., oltre a vari
scarichi di tipo industriale, ed in prospettiva della richiesta in essere di altri due progetti relativi
alla realizzazione di centraline idroelettriche a coclea da parte di società private;
6. approfondimenti sullo stato di conservazione della briglia esistente su cui andrà ad inserirsi il
progetto in argomento ed effettuare le necessarie verifiche strutturali atte a dimostrarne l'idoneità
della stessa in relazione alle nuove opere;
7. aggiornamento degli elaborati secondo la DGRV 1856/2015;
8. fenomeni erosivi localizzati, legati alla modificazione delle condizioni di deflusso create dallo
spostamento della maggior parte delle portate dagli stramazzi delle briglie allo scarico della
coclea;
9. adeguamento dell'elaborato relativo alle terre e rocce da scavo al DPR 120/2017;
10. dal punto di vista acustico, tenuto conto della vicinanza di abitazioni e valori di emissione stimati
vicini ai limiti si ritiene necessaria una misura di rumore in fase di collaudo ad impianto in
esercizio per verificare quanto analizzato in fase previsionale. Andrebbe maggiormente dettagliata
la fase di cantiere. Si evidenzia che dalla documentazione disponibile non è chiaramente indicata la
classe acustica di appartenenza delle abitazioni più prossime nel territorio del comune di
Pedavena.
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considerato che l'intervento proposto prevede comunque di modificare un'opera idraulica esistente,
ponendosi in aderenza e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le
modifiche a esso apportate, nonché eventuali sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere preesistenti
indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa."
ha deciso all'unanimità dei presenti di assoggettare l'intervento in esame alla procedura di VIA di cui alla parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., assegnando 10 giorni per l'eventuale formulazione di osservazioni, come previsto dall'art.
10-bis della L. n. 241/1990;
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018 si intendono
approvate seduta stante;
VISTA la nota prot. n. 345444 del 23/08/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto a trasmettere
al proponente la comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990;
VISTA la nota prot. n. 352739 del 29/08/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha concesso una proroga di
venti giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, su istanza del proponente acquisita agli atti degli uffici dell'U.C.
V.I.A. con prot. n. 348013 del 27/08/2018;
PRESO ATTO che il proponente, con PEC acquisita al prot. regionale n. 375175 del 17/09/20018, ha provveduto a trasmettere,
in riscontro alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990, le controdeduzioni ai motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza comunicati con la citata nota;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale VIA, il quale, nella seduta del 31/10/2018:
visti il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del
30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015;
D.C.R. n. 42 del 3/05/2013),
vista le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,
esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla ditta,
viste le osservazioni espresse dal Comune di Pedavena in data 31/07/2017,
viste le osservazioni espresse dal Comune di Feltre in data 18/04/2018,
considerato che nel procedimento per il rilascio della concessione di derivazione e la successiva
autorizzazione unica non è prevista alcuna fase per la valutazione del progetto esecutivo, si ritiene
necessaria un'analisi più approfondita delle sollecitazioni indotte dalla nuova configurazione sull'attuale
sistema idraulico in rapporto alle ipotesi di intervento proposte, oltre che un'adeguata valutazione sulle
modalità esecutive di affiancamento dell'opera di presa all'attuale traversa,
considerato che le soluzioni proposte dalla Ditta, relativamente al rilascio di una portata d'acqua ulteriore
nel periodo diurno e alla riduzione delle opere civili, non appaiono superare completamente l'impatto
paesaggistico derivante dalla costruzione dell'opera, alla luce inoltre delle criticità sollevate dal Comune di
Pedavena relativamente all'importanza strategica dell'area in vista anche della realizzazione della pista
ciclabile di collegamento con Feltre,
considerati gli effetti cumulativi con altri impianti in corso di autorizzazione,
considerato infine che le integrazioni e controdeduzioni proposte non appaino superare le osservazioni e le
criticità evidenziate nella relazione istruttoria del presente Comitato del 01.08.2018
ha deciso, all'unanimità dei presenti, di confermare l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. dell'intervento in oggetto per le
motivazioni e considerazioni sopra elencate, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in riferimento ai criteri di cui
all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che il proposto intervento può produrre
impatti ambientali significativi negativi;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, comprensivo della relazione
istruttoria relativa all'argomento trattato, è stato approvato nella seduta del 22/11/2018;
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TENUTO CONTO che i motivi per i quali l'intervento in oggetto deve essere assoggettato al procedimento di VIA sono
puntualmente esplicitati nei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018 e del 31/10/2018 e nelle
relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 01/08/2018,
approvate seduta stante, e nella seduta del 31/10/2018, approvate nella seduta del 22/11/2018, in merito all'intervento
in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni e
considerazioni di cui alle premesse, così come esplicitate negli estratti dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico
Regionale VIA del 01/08/2018 e del 31/10/2018 comprensivi delle relazioni istruttorie relative all'argomento trattato;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai sigg. Mattia Barison (C.F BRSMTT80A04G224V), residente in via XXIV
Maggio 13/A a Curtarolo (PD), (PEC: barison.mattia@ingpec.eu) e Mirko Favretto (C.F FVRMRK74P19F443N),
residente in via Della Vittoria 15 a Volpago del Montello (TV), (PEC: mirko.favretto@ingpec.eu), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Pedavena (BL), al Comune di Feltre (BL),
alla Direzione Generale ARPAV, all'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave
Brenta-Bacchiglione, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque,
alla Direzione Operativa Genio Civile di Belluno, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383484)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 108 del 03 dicembre 2018
Wulfenia Engineering (con sede legale in Estenfeld (MU) Germany P.IVA 134182629). Centrale idroelettrica Molino
Lonigo. Comune di localizzazione: Lonigo (VI). Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.), Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto "Impianto idroelettrico Molino
Lonigo", in Comune di Lonigo, per il quale la società Wulfenia Engineering ha presentato istanza di verifica di
assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Wulfenia
Engineering (P.IVA 134182629), con sede legale in via Triebweg n. 77 a Estenfeld (MU) Germany, acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 71650 del 23/02/2018 e perfezionata con nota prot.
n. 112527 del 23/03/2018, con nota prot. n. 143444 del 17/04/2018 e con nota prot. 289574 del 09/07/2018;
VISTA la nota prot. n. 290482 del 09/07/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto riguarda la costruzione di una centrale per la produzione di energia idroelettrica in comune di
Lonigo (VI), lungo il fiume Guà, a valle del ponte di S.Giovanni, e sfrutta due salti artificiali esistenti, tra loro collegati da una
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breve rampa e che si collegano ad una vecchia struttura situata sulla sx idrografica, che serviva da supporto alla ruota di un
molino.
CONSIDERATO che precedentemente all'istanza di Verifica di assoggettabilità sono stati acquisiti i contributi dei seguenti
Enti, nell'ambito della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua, ai sensi della DGR n. 1628 del
19/11/2015:
• Parere del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0001828, del 13/06/2017;
• "Verbale di visita locale di istruttoria", effettuata in data 07/09/2017, redatto dalla Unità Organizzativa Genio Civile di
Vicenza.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute la seguenti
osservazioni:
• Nota del Comune di Sarego, prot. n. 0019547 del 10/07/2018 ed acquisito agli atti in data 10/07/2018 con prot. n.
292351;
• Nota del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0002753 del 06/08/2018 ed acquisito agli atti in data 06/08/2018 con
prot. n. 328718.
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risulta pervenuta la seguente
osservazione:
• Nota del Comune di Lonigo, prot. n. 27085 del 02/10/2018 ed acquisito agli atti in data 02/10/2018 con prot. n.
399234;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017:
• il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione
tecnica, pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e la U.O. VIA ha richiesto alla
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la relativa Relazione Istruttoria Tecnica con nota prot. n. 296296 del
12/07/2018;
• la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha formulato le proprie considerazioni, con nota prot. n. 313472 del
26/07/2018.
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 04/09/2018, con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale VIA, il quale, nella seduta del
03/10/2018, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio,
"Vista la normativa vigente in materia, statale e regionale;
esaminata la documentazione presentata, i pareri e le controdeduzioni;
considerata la nota del Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 0002753/B.5.11/2 del 06.08.2018 con la
richiesta di approfondimenti;
considerato che con DGRV n. 1856/2015 il corpo idrico 166_40 afferente l'impianto in argomento è risultato
in stato ecologico scarso;
considerato che con DGRV n. 861/2018 è stato approvato l'aggiornamento intermedio del monitoraggio del
primo triennio della classificazione dello stato di qualità chimico ed ecologico delle acque interne regionali;
considerato che con DGRV n. 861/2018 il medesimo corpo idrico evidenzia la tendenza a un non
deterioramento in quanto è risultato in stato ecologico sufficiente;
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considerato che, in caso di corpo idrico con stato ecologico inferiore al buono, le misure del Piano di
Gestione prevedono l'ammissione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico a condizione che il prelievo non
impedisca il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche del Piano di
Gestione,
considerata la nota della Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV prot. n. 313472 del
26.07.2018 che segnala la non conformità e incongruenza dei documenti trasmessi per l'espressione del
parere di competenza;
considerata la nota del comune di Sarego del 10/07/2018 con delle prime osservazioni al progetto che
evidenziano carenze;
considerata la necessità di effettuare degli approfondimenti riguardanti problematiche legate alla sicurezza
idraulica;
considerata la necessità di ulteriori approfondimenti e la necessità di rendere congruenti i contenuti
progettuali alla vigente normativa;
considerato che, come evidenziato dal proponente, l'opera comporta la creazione di un rigurgito che si
estende verso monte per circa 180 m, e che devono essere valutati i possibili impatti di tale fenomeno sulle
componenti di qualità biologica del tratto interessato;
considerato che il necessario adeguamento del progetto potrebbe pregiudicare la sostenibilità economica
dell'impianto;
considerato che devono essere sviluppate in maniera adeguata le analisi e le valutazioni in merito agli
impatti ambientali sulle singole matrici e cumulativi sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;
considerato che la documentazione complessivamente presentata nell'ambito del procedimento non ha
permesso di escludere possibili impatti negativi significativi";
ha deciso all'unanimità dei presenti di assoggettare l'intervento in esame alla procedura di VIA di cui alla parte seconda del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., assegnando 10 giorni per l'eventuale formulazione di osservazioni, come previsto dall'art.
10-bis della L. n. 241/1990;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 è stato approvato nella
seduta del 31/10/2018;
VISTA la nota prot. n. 460953 del 13/11/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto a trasmettere
al proponente la comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine
indicato le proprie osservazioni;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA assunte nella seduta del 03/10/2018, approvate
nella seduta del 31/10/2018, in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta
istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
per le motivazioni e considerazioni di cui alle premesse, così come esplicitate nell'estratto del verbale della seduta del Comitato
Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 comprensivo della relazione istruttoria relativa all'argomento trattato;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n°
104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Wulfenia Engineering (P.IVA 134182629), con sede legale in via
Triebweg n. 77 a Estenfeld (MU) Germany, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al
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Comune di Lonigo (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, alla Direzione
Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa Genio Civile di
Vicenza, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
39
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 383485)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 109 del 03 dicembre 2018
REGGELBERGBAU S.R.L. - Impianto idroelettrico di Veses Comuni di localizzazione: San Gregorio nelle Alpi,
Santa Giustina (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.).
Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società
Reggerlbergbau s.r.l. che prevede la realizzazione di un i Impianto idroelettrico sul torrente Veses nei Comuni di San Gregorio
nelle Alpi e Santa Giustina (BL).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale, in
adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la
disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte Seconda
del D.Lgs. n. 152/2006, per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'ex art. 20 del citato D.Lgs. n.
152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Reggerlbergbau s.r.l.
(C.F./P.IVA: 01235280219), con sede legale in via Rio Nero n. 4 a Nova Ponente (BZ), acquisita dagli Uffici della Direzione
Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 166707 del 28/04/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 15/5/2017;
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VISTA la nota prot. n. 190916 del 16/5/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 15/5/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/6/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni
formulate dai seguenti soggetti:
1. Comune di Santa Giustina (ricevuta con prot. n. 253602 del 28/6/2017);
2. Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (ricevuta con prot. n. 253587 del 28/6/2017).
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/9/2017 con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 459996 del 6/11/2017 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 273/2017 nella quale, tra l'altro:
• si dichiara che per la realizzazione dell'impianto idroelettrico VESES, in comune di San Gregorio nelle Alpi e Santa
Giustina (BL), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che in data 30/7/2018 risultano pervenuti i pareri formulati dalla Provincia di Belluno (ricevuto con prot. n.
317621) e dal Comune di San Gregorio nelle Alpi (ricevuto con prot. n. 318042);
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta dell'1/8/2018, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
ESAMINATA la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
VISTO che l'area d'intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000,
CONSIDERATO che il progetto prevede il rilascio del DMV pari a:
84 l/s nel periodo 1/3-31/5 e 1/9-30/11
47 l/s nel periodo 1/6-31/8 e 1/12-28,29/2,
CONSIDERATO che si tratta della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico nel Torrente Veses con opera di presa sita
in sinistra idrografica nel comune di San Gregorio, passaggio in sub-alveo della condotta forzata in località Cristo (Santa
Giustina), e centrale di produzione in destra idrografica nel comune di Santa Giustina,
CONSIDERATO che parte del tratto di fiume sotteso dalla derivazione in progetto costeggia l'itinerario del "Sentiero
dell'Acqua", dove l'acqua rappresenta l'elemento fondamentale dell'ambiente e del paesaggio,
CONSIDERATO che, in occasione di determinati eventi meteorici, i livelli di rigurgito generati dallo sbarramento dell'opera
di presa potrebbero aggravare i già noti problemi di allagamento dell'"Ostello Altanon",
CONSIDERATO che sul corpo idrico su cui insiste l'impianto sono presenti varie fonti di pressione e la documentazione
progettuale non risulta sufficientemente esaustiva per quanto riguarda l'analisi degli effetti cumulativi, si ritiene che
l'argomento necessiti di adeguato approfondimento,
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CONSIDERATO che non vengono sufficientemente definiti gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione
d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in corrispondenza dell'itinerario il "Sentiero dell'Acqua", anche tramite rendering,
CONSIDERATO che risulta mancante una approfondita valutazione degli effetti sulla vegetazione ripariale dovuta alla
variazione della portata fluente in alveo, nel suddetto contesto avente importanza naturalistica e paesaggistica,
CONSIDERATO che la classificazione delle acque superficiali di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. attualmente in vigore è
quella approvata con DGRV 1856/2015,
CONSIDERATO che risulta mancante una approfondita descrizione delle modalità di gestione dei materiali derivanti dal
trasporto solido in alveo,
CONSIDERATO che la versione del PMC presentata in fase di screening è diversa da quella sulla quale ARPAV ha espresso il
parere tecnico di conformità (nota 0027541 del 21/03/2017),
CONSIDERATE le caratteristiche dell'opera e valutati gli impatti potenziali sulle componenti ambientali di seguito riportati:
• Atmosfera
• Acqua
• Suolo e sottosuolo
• Vegetazione
• Fauna
• Rumore e vibrazioni,
CONSIDERATE le osservazioni dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in data 28/06/2017 con prot. n.253587, e del
Comune di Santa Giustina, in data 28/06/2017 con prot. n. 253602,
CONSIDERATA la relazione istruttoria n. 273/2017 acquisita in data 06/2017 con prot. n. 459996 con la quale l'U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV ha verificato la non necessità della Valutazione d'Incidenza, esprimendo prescrizioni ed una
raccomandazione,
VALUTATO che l'intervento comporta modifiche ambientali significative,
CONSIDERATO INOLTRE
• che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha
approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del
Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene una serie di
misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;
• che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha
adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante
delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto
idrografico delle Alpi Orientali" che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
• che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha
adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la determinazione dei deflussi
ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del
Distretto idrografico delle Alpi Orientali" che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
• che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri
individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti
significativo, ovvero definire il Deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo;
• che, nel caso in cui sia valido il DMV, poiché è presente un apporto sorgentizio che incide sul regime idrologico,
potrebbe essere necessario tenerne conto nella quantificazione del rilascio (maggiorazione per corsi d'acqua di
risorgiva). Va comunque considerato che è previsto un rilascio aggiuntivo di 16 l/s per mascherare visivamente la
briglia;
• che per la stima idrologica la taratura\validazione dei dati giornalieri è stata effettuata con sole 7 misure di portata
(quindi 7 fotografie) tra febbraio e luglio 2013, senza tener conto della variabilità intragiornaliera, per esempio in
fase di disgelo o per temporali estivi: è pertanto necessario rivedere la stima idrologica;
AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VIA SI RITIENE OPPORTUNO FAR PRESENTE QUANTO DI
SEGUITO RIPORTATO:
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1. di avviare la procedura di VIA solo a seguito della conclusione del monitoraggio ex-ante finalizzato alla
dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico, con particolare riferimento alla quantificazione delle portate
naturali e delle dispersioni in alveo, degli effetti sulle componenti biotiche, chimico-fisiche e idromorfologiche del
corpo idrico;
2. di verificare la compatibilità della derivazione in argomento con:
♦ le misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico contenute nel Piano
di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali;
♦ la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto
idrografico delle Alpi Orientali;
3. di aggiornare gli elaborati rispetto alla normativa vigente per la classificazione delle acque superficiali di cui al D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i. e rispetto alla classificazione attualmente in vigore, che è quella approvata con DGRV
1856/2015;
4. di aumentare la conoscenza del reale regime idrologico disponibile alla presa, anche attraverso un adeguato
monitoraggio in continuo\strumentale per un tempo significativo pari almeno a un anno;
5. di tenere conto nella quantificazione del DMV/DE dell'incidenza dell'apporto sorgentizio sul regime idrologico;
6. di presentare la versione aggiornata del PMC;
7. di gestire le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione dell'intervento in conformità al vigente DPR
120/2017 e circolare regionale Prot. n. 217758 dell'8 giugno 2018, in conseguenza di armonizzare anche gli
elaborati progettuali;
8. di verificare con il Comune di San Gregorio nelle Alpi la classe acustica vigente nella zona di progetto poiché il
piano di classificazione acustica è stato solamente adottato con delibera del Consiglio 127 del 28/09/2005;
9. di approfondire il tema degli effetti cumulativi, considerato che nel torrente Veses, nel tratto di interesse, sono
presenti varie fonti di pressione;
10. di approfondire gli effetti relativi alla percezione visiva dovuta alla sottrazione d'acqua nel tratto d'alveo sotteso in
corrispondenza dell'itinerario il "Sentiero dell'Acqua", anche tramite rendering;
11. di approfondire la valutazione degli effetti sulla vegetazione ripariale dovuta alla variazione della portata fluente in
alveo;
12. di approfondire le modalità di gestione dei materiali derivanti dal trasporto solido in alveo;
13. con riferimento alla relazione geologica del Dottor Geologo Vittorio Fenti, in fase di progetto esecutivo è necessario
procedere con le indagini di seguito riportate, in osservanza del D.M. 14.01.2008:
♦ per quanto riguarda l'opera di presa: "Si suggerisce l'esecuzione di alcune trincee esplorative, a
mezzo di escavatore, in corrispondenza delle opere in progetto";
♦ per quanto riguardano la condotta forzata e centrale: "...si suggeriscono le seguenti indagini:
♦ Trincee esplorative con escavatore per verificare la profondità del substrato;
♦ Eventuali sondaggi geognostici a carotaggio continuo presso la centrale."
14. Di recepire quanto prescritto nella Relazione istruttoria tecnica 273/2017 trasmessa con nota protocollo n. 459996
del 06/11/2017 da parte della U.O Commissioni VAS VINCA NUVV di seguito riportato:
a. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (:
Cypripedium calceolus, Liparis loeselii, Adenophora liliifolia, Zerynthia polyxena, Lopinga achine,
Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla
intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis
longissimus, Natrix tessellata, Alectoris graeca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Aquila
chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus
canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis daubentonii, Plecotus auritus;) ovvero di
garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito
di influenza del presente progetto;
b. di dotare la scala di risaliti pesci di strutture regolabili o sia regolata secondo modalità modulabili
per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del
fondo dell'alveo) e per l'eventuale adeguamento degli stessi in coerenza con gli esiti e le verifiche
previste dalla normativa di settore, compresa l'efficacia della funzionalità dei dispositivi in
relazione ai passaggi bidirezionali della fauna ittica. Per gli eventuali i consolidamenti spondali e
le protezioni di fondo in massi preferire, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti,
l'utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix
purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a
favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
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c. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego,
sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione
dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso
modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente
spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri,
emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
d. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione
della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera
durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di
specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche
mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da
rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno
documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta,
comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di
cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica
attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio
incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento alla
procedura di V.I.A. dell'intervento per le motivazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA dell'1/8/2018 è stato approvato nella seduta
del 12/9/2018;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347302 del 24/8/2018, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie
osservazioni;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 1/8/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Reggerlbergbau s.r.l. (C.F./P.IVA: 01235280219), con sede
legale in via Rio Nero n. 4 a Nova Ponente (BZ) (pec: reggelbergbau@secure-pec.it) e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Direzione Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale
ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all'U.O. Forestale Est ed ai Comuni
di San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383486)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 110 del 03 dicembre 2018
WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L. - Richiesta di modifica DSRAT n. 59 del 30/06/2010 e ss.mm.ii. Comune di localizzazione: Conselve (PD). - Comuni interessati: Bagnoli di Sopra. Procedura di verifica di
assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016). Prog. n. 38/2018. Assoggettamento alla
procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto di modifica dell'impianto
trattamento di rifiuti non pericolosi, ubicato presso il Comune di Conselve (PD) e proposto dalla ditta "WASTE
TREATMENT SOLUTION S.R.L.".

Il Direttore
VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte II del
D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTI i seguenti Provvedimenti autorizzatori della Regione del Veneto:
• Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30/09/2010 rilasciato alla ditta GRANIFIX SRL "Impianto
di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali
acquosi, ubicato in via dell'Artigianato n. 15 a Conselve (PD) - Autorizzazione Integrata Ambientale punti 5.1 e 5.3
dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006";
• Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 3 del 02/02/2011 "Ditta GRANIFIX Srl - Impianto di stoccaggio di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in via
dell'Artigianato n. 15 a Conselve (PD) - Autorizzazione Integrata Ambientale punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla
Parte II del D.Lgs n. 152/2006 - Modifica DSRAT n. 59 del 30.09.2010 e presa d'atto del Piano di Monitoraggio e
Controllo";
• Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 69 del 14/09/2012 "Ditta Granifix S.r.l. con sede legale in Viale
dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di
pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD).
Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
ss.mm.ii.. Modifiche e integrazioni al DSR n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii.";
• Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 123 del 31/12/2012 "Ditta Granifix S.r.l. con sede legale in Viale
dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di
pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD).
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Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.i. rilasciata con DSR n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii.. Modifiche e integrazioni al DSR n. 59 del 30
settembre 2010 e ss.mm.ii. - Implementazione impianto di trattamento chimico fisico";
• Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 03/03/2016 "Voltura a favore della ditta
WASTE TREATMENT SOLUTION Srl, CF 01967420385, con sede legale in via Amendola n. 12 - Poggio Renatico
(FE), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 59 del 30 settembre 2010 alla ditta Granifix Srl,
con sede legale in viale dell'Artigianato n. 15 a Conselve (PD). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD)";
• Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 47 del 30/05/2017 "Modifica
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30/09/2010 - Ditta WASTE TREATMENT
SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 - Poggio Renatico (FE). Impianto di
stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi,
ubicato in Viale dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD)";
• Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 89 del 12/10/2017 "Modifica
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30/09/2010 e ssmmii - Ditta WASTE
TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola 12 - Poggio Renatico (FE).
Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti
speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 - 35026 Conselve (PD) - Introduzione delle attività di selezione
e cernita su alcune tipologie di rifiuti avviate e recupero e modifica di alcune prescrizioni in materia di miscelazione
di rifiuti autorizzate con DSRAT n. 47 del 30.05.2017";
• Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 95 del 17/11/2017 rilasciato alla ditta
WASTE TREATMENT SOLUTION SRL "Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di
pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato 15 35026 Conselve (PD) e
disciplinato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 59/2010 e ss.mm.ii. Autorizzazione, in deroga
alla prescrizione n. 4.1.6 del decreto n. 47 del 30.05.2017, al conferimento di alcune miscele prodotte presso
l'impianto di Conselve (PD) all'impianto della Ditta Ecologica Tredi Srl, sito a Legnago (VR), ai fini di sottoporre tali
miscele a trattamenti diversi da quelli realizzabili nell'impianto di Conselve";
• Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 33 del 16/05/2018 rilasciato alla ditta
WASTE TREATMENT SOLUTION SRL, recante "Aggiornamento ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs n. 152/2006
e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRA n. 59 del 30 settembre 2010 e ss.mm.ii.
Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti
speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 - 35026 Conselve (PD) - Autorizzazione all'inserimento di un
macchinario di pressatura".
CONSIDERATO che l'installazione risulta riconducibile:
• alle attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Lo smaltimento o il
recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle
seguenti attività:
a. trattamento biologico;
b. trattamento fisico-chimico;
c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e. rigenerazione/recupero dei solventi;
f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g. rigenerazione degli acidi o delle basi;
h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k. lagunaggio".
• alle attività di cui al punto 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Il recupero, o
una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno,
che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III:
1. trattamento biologico;
2. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
3. trattamento di scorie e ceneri;
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4. trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i
veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta
attività è fissata a 100 Mg al giorno".
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all'intervento in oggetto
specificato, presentata dal proponente WASTE TREATMENT SOLUTION SRL (P.IVA./C.F 01964720385), con sede legale
in via Amendola n. 12 a Poggio Renatico (FE), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità
Organizzativa VIA con prot. n. 221321 del 11/06/2018;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità,
prevede l'applicazione del punto 8 lett. t) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Modifiche o
estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono
avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".
VISTA la nota prot. n. 238264 del 22/06/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
1. Rinuncia all'attività di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi (D9 - Allegato B alla Parte IV del D.Lgs
n. 152/2006) con rimozione dei macchinari costituenti la linea di trattamento.
2. Nell'area attualmente occupata dalla linea di trattamento di cui al punto precedente, inserimento di due nuovi
macchinari, con relativa attivazione di due nuove linee di trattamento dei rifiuti:
• un macchinario di triturazione, atto alla riduzione volumetrica di rifiuti pericolosi e non pericolosi; tale macchinario,
oltre che nell'area menzionata, sarà utilizzato anche in un'altra area all'interno del fabbricato;
• un macchinario di bonifica dei rifiuti costituiti da estintori esauriti e/o scaduti, con possibilità di avviare a recupero
l'imballo metallico esterno; tale modifica comporta anche l'inserimento nell'elenco dei codici CER conferibili dei
rifiuti CER 150111*, 160504* e 160505 da sottoporre ad attività di recupero R12.
3. Rilocalizzazione dell'area attualmente adibita alla ricarica dei muletti utilizzati all'interno dell'installazione, con
reimpiego della stessa per lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da solventi, reagenti, vernici etc.; la nuova area adibita
alla ricarica dei muletti è individuata in prossimità del "locale pompe" e richiede la realizzazione di una nuova
tettoia.
4. Utilizzo anche per la compattazione dei rifiuti solidi pericolosi del macchinario di pressatura autorizzato con DSRAT
n. 33 del 2018.
5. Riattivazione del secondo macchinario già esistente di pressatura per imballi di piccole dimensioni, finalizzato a
compattare rifiuti non pericolosi per ottimizzare le fasi di stoccaggio.
6. Inserimento delle seguenti modifiche gestionali:
• per alcune tipologie di rifiuti, mantenimento del codice CER di origine per le partite sottoposte a miscelazione "in
deroga" all'art. 187 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii;
• possibilità di estrarre imballaggi riutilizzabili (non rifiuto) dalle partite di rifiuti in ingresso (legno, big-basg,
cisternette etc);
• in caso di necessità, avviare rifiuti ricevuti con causale D15 (Deposito Preliminare - Allegato B alla parte IV del
D.Lgs n. 152/2006) ad attività di recupero energetico (causale R1 - Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006);
viceversa avviare rifiuti ricevuti con causale R13 (Messa in Riserva - Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006)
ad attività di smaltimento per incenerimento (causale D10 - Allegato B alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006);
• inserimento di scaffalature per lo stoccaggio dei rifiuti nelle aree afferenti al "Comparto B";
• stoccaggio all'esterno dei fabbricati, su superficie pavimentata e asservita da sistema di captazione delle acque
meteoriche di cassoni coperti contenenti rifiuti non pericolosi aventi stato fisico solido.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
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TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la
procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
D.G.R. n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 295057 del 12/07/2018 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 125/2018;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta
del 10/10/2018, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso,
all'unanimità dei presenti, il proprio parere di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le
motivazioni di seguito riportate:
MOTIVAZIONI:
1. Le modifiche richieste, pur non comportando un incremento delle potenzialità dell'installazione, sia in termini di
quantità massima di rifiuti stoccabili che di quantità massima giornaliera e annua di rifiuti trattabili, sono state definite
"sostanziali" dallo stesso proponente; al riguardo si richiama la definizione di modifica sostanziale del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.: "la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e
significativi sull'ambiente [...]".
2. In relazione alle seguenti modifiche richieste dal proponente si ritiene che le stesse possano produrre effetti
significativi e negativi sull'ambiente, con particolare riferimento alla componente atmosfera, come di seguito
rappresentato nello specifico:
• Per quanto riguarda la richiesta di posizionare quattro cassoni coperti da destinare allo stoccaggio di rifiuti solidi non
pericolosi all'esterno, lungo il lato est dell'installazione, si evidenzia che - non essendo stato esplicitate le tipologie/i
CER dei medesimi rifiuti - non è possibile escludere eventuali impatti ambientali negativi in fase di gestione
(carico/scarico/movimentazione) degli stessi, connessi alla possibile formazione di emissioni in atmosfera. Si fa
presente che, nella configurazione attuale, possono essere stoccati all'esterno dell'impianto solo cassoni per la raccolta
del legno e/o del ferro.
• In relazione alla richiesta di rilocalizzazione dell'area attualmente adibita alla ricarica dei muletti, con reimpiego della
stessa per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da reagenti e prodotti chimici di laboratorio (area B-REA, Tav. 5), si
evidenzia che trattasi di un'area compartimentata lungo tutti i lati ed accessibile mediante apertura frontale ma che diversamente dall'area attualmente destinata allo stoccaggio dei medesimi rifiuti - risulta priva di un sistema di
raccolta spanti accidentali. In caso di fuoriuscita di reflui, gli stessi non verrebbero quindi intercettati.
• In merito alla richiesta di inserimento di un nuovo macchinario per il trattamento degli estintori esauriti e/o scaduti,
finalizzato all'estrazione della polvere estinguente in essi contenuta e all'avvio a recupero dell'imballaggio metallico
esterno, si evidenzia che durante la sostituzione del big-bag di accumulo della polvere estratta, in fase di distacco dello
stesso può verificarsi l'emissione di polveri che non verrebbero intercettate dal sistema di captazione e abbattimento
esistente, in quanto non presente nell'area in questione (area A-EST, Tav. 5).
• Inoltre in merito alla suddetta attività il proponente dichiara che i rifiuti costituiti da estintori esauriti e/o scaduti sono
definiti con i codici CER: 150111*, 160504*, 160505, e vengono prodotti i rifiuti di cui ai CER: 191202, 191212 e
160507* o 160509 per le "polveri. Si evidenzia che non è stata valutata la possibilità che eventuali sostanze pericolose
siano immesse in ambiente dato che non c'è evidenzia della modalità di gestione del gas propellente presente negli
estintori.
• In relazione alla richiesta di inserimento di un nuovo macchinario di triturazione per la riduzione volumetrica di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, si sottolinea che, nonostante la ridotta velocità di triturazione evidenziata nella Relazione
di progetto, non si può escludere l'emissione di polveri diffuse; inoltre, sia l'area in cui è prevista l'ubicazione del
macchinario in questione (area A-TRAT, Tav. 5) sia l'area in cui lo stesso potrebbe essere utilizzato per esigenze
operative della Ditta (area CM, Tav. 5), non sono collegate al sistema esistente di captazione e abbattimento delle
emissioni in atmosfera. Inoltre considerato che il trituratore può essere utilizzato anche nei pressi dell'area C-MIX
dove vengono stoccati rifiuti potenzialmente infiammabili, si ritiene debbano essere valutati i possibili rischi di
esplosione e incendio dovuti all'esercizio dell'attività di triturazione vicino a tale area.
• In relazione all'attività di triturazione si ritiene non possano essere esclusi impatti dovuti alle diverse caratteristiche
anche di pericolo dei rifiuti inviati alla triturazione: l'imbrattamento/insudiciamento dell'apparecchiatura in fase di
utilizzo può comportare la contaminazione con sostanze pericolose dei rifiuti non pericolosi lavorati o che sostanze
pericolose non compatibili tra loro vengano in contatto.
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• Per quanto riguarda la pressa autorizzata, la Ditta chiede un'integrazione dei codici CER dei rifiuti da sottoporre
all'operazione prevista; si tratta di rifiuti classificati come pericolosi (attualmente la Ditta è autorizzata all'utilizzo
della pressa esclusivamente su rifiuti non pericolosi). Tra i nuovi CER richiesti è ricompreso il 150111* "imballaggi
metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti".
Si ritiene che per questo rifiuto devono essere attentamente valutati i possibili rischi di esplosione ed incendio, a
seguito della possibilità di fuoriuscita di gas o miscele infiammabili e formazione di atmosfere esplosive, nonché i
presidi ambientali da installare (antincendio).
• In relazione alla richiesta di riattivazione di un secondo macchinario di pressatura già presente nel comparto A
dell'installazione, si sottolinea che le ridotte dimensioni del macchinario e la ridotta velocità di compattazione,
evidenziate nella Relazione di progetto, non portano ad escludere con certezza la produzione di polveri diffuse. L'area
in cui è collocato il macchinario in questione, inoltre, non è collegata al sistema esistente di captazione e abbattimento
delle emissioni in atmosfera. Se si considera che, come dichiarato nella Relazione di progetto, "i codici CER dei rifiuti
sottoposti a pressatura sono gli stessi previsti per la pressa principale" e che, invece, le eventuali polveri emesse
dalla pressa principale (il cui inserimento è stato autorizzato con DDR n. 33/2018) sono captate e convogliate al
sistema di abbattimento esistente, non è giustificata l'assenza di un sistema di aspirazione anche per il secondo
macchinario del quale si chiede la riattivazione. Anche se non è esplicitamente riportato, si ipotizza che l'utilizzo del
macchinario in questione sia richiesto sia in relazione ai rifiuti non pericolosi già autorizzati alla medesima operazione
nel caso della pressa principale, sia in relazione ai rifiuti pericolosi oggetto di nuova richiesta; valgono pertanto le
considerazioni formulate relativamente al CER 150111* nel precedente punto.
• La possibile diffusione di polveri all'interno dell'impianto, provenienti dalle succitate operazioni e non adeguatamente
captate, potrebbe incidere negativamente anche sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
• In riferimento alla componente impatto acustico si osserva che nella documentazione presentata con la presente
istanza il proponente ha individuato il recettore sensibile più vicino a due diverse distanze, pertanto potrebbero non
essere state valutate le condizioni più gravose di disturbo dell'impianto.
3. Con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato V alla parte seconda del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., si evidenzia che i potenziali impatti ambientali del progetto presentato devono essere valutati
tenendo conto anche "del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o
approvati", come previsto al punto 3, lettera g del medesimo allegato. Pertanto, considerato che nel tempo, su istanza
della Ditta, sono state autorizzate e realizzate diverse modifiche non sostanziali all'impianto, la valutazione degli
impatti potenziali non deve limitarsi al progetto presentato, ma occorre valutare i possibili impatti sull'ambiente
derivanti dall'installazione nel suo complesso. Al riguardo si evidenzia che detta installazione non è stata mai
assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Per quanto riguarda l'impianto nella sua
configurazione attuale, si evidenzia che il proponente, nella Relazione di progetto, sottolinea che la potenzialità
autorizzata per le operazioni di accorpamento e di separazione gravimetrica, pari a 500 t/giorno, è superiore a 200
t/giorno. Si desume che il proponente faccia implicitamente riferimento alla soglia di cui all'Allegato III alla parte
seconda del D. Lgs. n. 152/2006, lettera o): trattasi di "Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152)". Tale tipologia di impianti, sulla base della normativa vigente, deve essere sottoposta alla procedura di VIA.
In aggiunta a quanto sopra si rileva altresì che le operazioni D13 effettuabili in impianto sono autorizzate sia con
riferimento alle succitate operazioni di separazione gravimetrica, sia con riferimento alle operazioni di riduzione
volumetrica e di miscelazione rifiuti (anche in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006); per le
operazioni di miscelazione è individuata una specifica potenzialità di trattamento di 350 t/giorno. Al riguardo si
precisa che le potenzialità di trattamento individuate in autorizzazione sono riferite sia alle operazioni effettuate
nell'ambito della filiera dello smaltimento (D), sia a quelle corrispondenti effettuate nell'ambito della filiera del
recupero, potendo in linea teorica essere raggiunte anche in riferimento alla singola filiera (D o R). Inoltre si evidenzia
che le operazioni D13 e D14 possono essere effettuate sia sui rifiuti non pericolosi che sui rifiuti pericolosi, con
conseguente aumento degli impatti potenzialmente prodotti e del rischio complessivo rispetto alla tipologia degli
impianti ricadenti nella succitata lettera o) dell'Allegato III alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Pertanto si ritiene che l'impianto, nel suo complesso, sulla base della normativa vigente, risulta sottoposto alla
procedura di VIA sia nella sua configurazione attuale sia nella configurazione di variante come risulta dalla
documentazione progettuale allegata all'istanza presentata.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 10/10/2018;
VISTA la nota prot. n. 462486 del 14/11/2018, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni hanno
comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
CONSIDERATO che non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del proponente, entro il termine utile per la
presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come sopra determinato da parte
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degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/10/2018 in merito
all'impianto in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta proponente WASTE TREATMENT SOLUTION SRL (P.IVA./C.F
01964720385) con sede legale in via Amendola n. 12 a Poggio Renatico (FE) - PEC wts@pec.wastesolution.it e di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, all'ARPAV - Direzione
Generale, alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve (PD) e al Comune di Bagnoli di Sopra (PD).
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 111 del 04 dicembre 2018
LA SERIKA S.R.L. Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in sinistra idrografica
del fiume Piave tra i Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore Comuni di localizzazione: Santo
Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società La Serika
S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in sinistra idrografica del fiume Piave tra i
Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
La Serika S.r.l. con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268), acquisita agli atti
dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 12/08/2016 e con protocollo n. 314663 del 17/08/2016, relativa all'intervento in oggetto
specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 322491 del 25/08/2016 e nota prot. n. 356715 del 22/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno
richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto
perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 335968 del 07/09/2016 e con nota prot. n.
365414 del 28/09/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 10/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 393335 del 13/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al
progetto, acquisite con prot. n. 139072 del 06/04/2017;
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno
25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
1. Negli elaborati depositati mancano la Relazione paesaggistica, la Valutazione di incidenza ambientale, la
Valutazione di impatto acustico, sebbene citati nello Studio Preliminare Ambientale.
2. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi (2.510 mc), oltre al riutilizzo nei rinterri
(450 mc) e nel rimodellamento plano-altimetrico delle aree alterate dai lavori; in alcune parti della documentazione
si afferma che verrà trasportato all'esterno del cantiere e, qualora rispondente ai requisiti di legge, commercializzato
come inerte, ma non è fatto cenno ad eventuali forme di smaltimento.
3. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti
meccaniche della turbina a funzionamento oleodimamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in
pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto nelle acque.
4. Il sito non è interessato da pericolosità idraulica (è vicino però a zone P3), idrogeologica e da valanga; è altresì
compreso nella ZPS IT3230089; quanto riassunto nello studio preliminare, dello studio Vinca, suggerisce una
limitata interferenza con l'habitat 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos) interessato
dalla costruzione delle opere.
5. La documentazione non descrive con sufficiente chiarezza la modalità con cui sarebbe effettuato l'abbassamento della
diga mobile, in caso di un evento di piena, qualora mancasse l'alimentazione elettrica impiegata normalmente dal
compressore per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio della suddetta diga.
6. Con analogia al punto precedente, non sono fornite indicazioni sull'alimentazione di emergenza per i sensori che
governano il livello di monte tramite la diga mobile e i giri della coclea.
7. Non è stato valutato l'effetto dello sfioro delle acque dalla sommità della diga mobile verso la gaveta della briglia,
con speciale riferimento all'effetto di erosione che si verificherebbe nella zona di contatto tra la platea di appoggio
della diga mobile e il corpo della briglia.
8. Nella relazione idraulica è stato simulato l'effetto della portata di piena centenaria considerando il tratto di interesse
del fiume Piave soltanto nello stato di fatto, mentre non è stata condotta una simulazione dello stato di progetto, al
fine di valutare gli effetti delle opere previste; va tenuto presente che la diga mobile, nel suo funzionamento,
indurrebbe un innalzamento massimo del livello pari a 100 cm, che si propagherebbe per 150 m verso monte.Non
sono altresì valutati gli effetti di tale innalzamento del livello sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari
eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato a monte dell'opera.
9. Non sono presentate considerazioni sull'accessibilità delle aree di cantiere ai mezzi d'opera e al conseguente
passaggio per l'abitato di Presenaio; non è stato stimato il traffico indotto dalle attività di cantiere, con speciale
riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta; non sono stati individuati recettori sensibili circa l'emissione
di polveri e rumori durante i lavori.
10. L'impianto consentirebbe l'allontanamento dei sedimenti trasportati dalla corrente per sfioro e di quelli che si
depositerebbero prima della coclea attraverso un'apposita paratia sghiaiatrice, ma la diga mobile comporterebbe
un'interferenza con quelli a maggiore pezzatura, che si accumulerebbero a tergo.
11. Nella documentazione allegata non è presente la relazione di impatto acustico e il riassunto dei suoi contenuti offerto
nello studio preliminare ambientale non consente una sufficiente caratterizzazione tanto dello stato di fatto che di
quello di progetto. Non è possibile stabilire, inoltre, a quali normative la suddetta relazione abbia fatto riferimento
(oltre alla L. 447/1995), quali modelli previsionali sono stati applicati, con quale strumentazione sono state condotte
le misure sul posto. Manca, inoltre, un riassunto inerente la valutazione del criterio differenziale. Deve essere
approfondito anche l'impatto acustico dovuto ad altre sorgenti tecnologiche (cabina elettrica) e non è stata
quantificata l'attenuazione che deriverebbe dal rivestimento con un tavolato del canale per la coclea. Una certa
importanza, infine, ha pure l'impatto acustico in fase di cantiere, al quale è stato attribuito un raggio di influenza pari
a 300 m (va considerata la vicinanza alle abitazioni).
12. Si afferma che l'impatto visivo e paesaggistico dell'opera è contenuto; ciò può essere condiviso in relazione alla
sezione trasversale del canale per la coclea, dato che l'opera ha un ingombro poco superiore al profilo della sponda
attuale (come nel fotoinseriento); in senso longitudinale, invece, l'impatto è molto maggiore, in virtù della lunghezza
del manufatto pari a 50 m circa; la diga mobile, infine, presenta una larghezza di circa 32,75 m. L'intervento, inoltre,
richiederebbe la demolizione parziale dell'ala sinistra della briglia, della sponda in massi (per la lunghezza
complessiva di 50 m), nonché la costruzione del basamento della diga mobile alla sommità della briglia.
13. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,2 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita
dell'ittiofauna, e in una quota di 0,377 mc/s che sfiorerebbe dalla diga mobile; con riferimento al tratto di alveo
sotteso per la lunghezza della scala per l'ittiofauna, si nota che il valore di 0,377 mc/s risulta inferiore al DMV di

52
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

normativa tanto per il periodo A (0,577 mc/s) che per il periodo B (0,412 mc/s), mentre risulta un DMV di 0,577 mc/s
considerando congiuntamente l'apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe una limitata sottensione nel tratto
d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 32 m).
14. Dall'analisi delle curve di durata (per la portata naturale e per quella derivata dall'impianto) e dalle descrizioni
tecniche è possibile trarre le seguenti informazioni:
• la portata derivata media annua è pari all'83,88% della portata media annua naturale;
• non vi sono giorni di improduttività dell'impianto;
• il numero di giorni in cui la portata di sfioro risulta maggiore della somma della portata massima derivata e della
portata di DMV è pari a 32.
Le portate massime e minime dell'impianto sono state determinate in modo da assicurare la produzione dell'energia elettrica
in modo ininterrotto durante l'anno, derivando la maggiore portata possibile, ma consentendo lo sfioro continuo di parte della
portata di DMV dalla sommità della diga mobile, al fine di mantenere l'effetto di "cascata", come accade attualmente e senza
alterarne la valenza paesaggistica.
VALUTAZIONI FINALI
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale ;
vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LA
SERIKA S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 314663 del 17/08/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa
documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
viste le osservazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con
prot. n. 139072 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite
con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;
considerato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del
materiale di risulta proveniente dagli scavi, in funzione del volume che non potrebbe essere impiegato in loco (2.510 mc);
considerato che non sono stati approfonditi gli impatti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi
oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;
valutato che il sito non è soggetto a pericolosità idraulica, idrogeologica e da valanga, che è compreso nella ZPS IT3230089
in merito alla quale sussiste una limitata interferenza con l'habitat 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix
elaeagnos);
considerato che non è chiaramente descritta la modalità di abbassamento della diga gonfiabile in caso di piena e in mancanza
di alimentazione elettrica e che non sono fornite indicazioni sull'alimentazione in emergenza dei sensori a presidio del livello
di monte e del numero di giri della coclea;
considerato che non sono stati valutati gli effetti (di tipo erosivo) dello sfioro delle acque dalla sommità della diga mobile
verso il collegamento tra la sua platea e il corpo della briglia;
considerato che non è stata condotta una previsione sulla risposta delle opere di progetto nei confronti dell'evento di piena
centenario, da ritenersi necessaria poiché la diga mobile comporterebbe, in condizioni normali, un innalzamento massimo del
livello per almeno 100 cm, con ripercussioni per almeno 150 m verso monte e l'alterazione della morfologia fluviale;
considerato che risulta incompleta la valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all'accessibilità da parte dei
mezzi d'opera, al conseguente passaggio per l'abitato di Presenaio, al traffico indotto con speciale riferimento
all'allontanamento del materiale di risulta, agli effetti sugli eventuali ricettori sensibili;
considerato che l'impianto interferirebbe con il trasporto solido naturale, in quanto i detriti di maggiore pezzatura, con
l'andare del tempo, si depositerebbero a tergo della diga mobile;
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considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla
centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che la variabilità del regime idraulico dell'asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le
conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul
funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del
materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;
valutato che non è stato caratterizzato in modo completo l'impatto acustico nelle fasi di cantiere e di esercizio;
considerato che l'insieme complessivo delle opere presenterebbe notevole estensione in larghezza (32,75 m per la diga mobile)
e in lunghezza (50 m per il canale), comportando un impatto significativo morfologico e paesaggistico (specialmente sulla
sponda sinistra) e che l'intervento si mostrerebbe invasivo nei confronti della briglia e della sponda esistenti;
considerato che l'intervento proposto prevede di modificare pesantemente un'opera idraulica esistente di competenza del
Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera
approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento
dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;
valutato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV), pari a 577 l/s, risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio
della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, con una quota di 200 l/s costanti destinati alla scala dell'ittiofauna;
considerato che il tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 32 m) è interessato da una portata di sfioro
inferiore al DMV di normativa, che invece è disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV
non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;
valutato che la derivazione è puntuale e prevedrebbe la restituzione delle acque prelevate poco a valle della briglia, senza
alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica
(coclea) intercetterebbe un'importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza essere
soggetto ad arresto per portata insufficiente;
valutato che la diga mobile consente lo sfioro continuo sulla gaveta (per 32 giorni all'anno sarebbe assicurato lo sfioro di una
portata superiore alla somma della portata massima derivata e della portata di DMV), mantenendo così l'effetto di "cascata"
avente un'evidente importanza paesaggistica;
considerato che nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre quella
destinata al DMV interesserebbe la diga mobile e la scala per l'ittiofauna in sinistra idrografica, ma che in ogni caso la
portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale;
tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II,
Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate
seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343523 del 09/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie
osservazioni, acquisite con prot. n. 415298 del 05/10/2017;
PRESO ATTO che la società La Serika S.r.l. ha inviato una nota (prot. n. 69367 del 22/02/2018) per avere chiarimenti in
merito all'esame delle osservazioni di cui alla nota succitata;
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CONSIDERATO che la ditta proponente ha espressamente richiesto, con nota prot. n. 186656 del 21/05/2018, che il progetto
in esame venisse trattato congiuntamente nella stessa seduta del Comitato regionale VIA ad altri progetti (n. 54/16 e n. 55/16)
della stessa ditta;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/10/2018, ha trattato il progetto in esame
congiuntamente ai progetti n. 54/16 e 55/16 ed atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri
fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo
Istruttorio di seguito riportate:
"Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta
del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l'ordine di esposizione tenuto dal
Proponente.
A) La prima osservazione (punto 1) verte sul rilievo della mancanza della Relazione paesaggistica, della Valutazione di
incidenza ambientale e della Valutazione di impatto acustico, documenti tutti citati nello studio preliminare ambientale.
Secondo il Proponente l'Unità Organizzativa Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Veneto avrebbe dovuto
procurarsi autonomamente i documenti presenti presso altre amministrazioni, in particolare presso la Provincia di Belluno.
L'osservazione non tiene conto del fatto che il Comitato tecnico regionale deve esprimere il proprio parere sulla
documentazione pubblicata nell'apposito sito, trattandosi di un procedimento partecipato, la cui disciplina è dettata in termini
precisi dal D.Lgs. n. 152/2006. Anche a prescindere da ciò, non è presumibile che la documentazione richiamata, ma non
allegata, sia stata effettivamente prodotta presso altri uffici, nell'assunto che questo procedimento non si connota per
collocarsi su un livello secondario rispetto ad altri. Del resto, se la DGRV 1628/2015 prevede che "tutta la documentazione
pervenuta deve essere trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico
alla struttura regionale competente per la procedura di verifica di assoggettamento a VIA", come citato dal Proponente, non è
alla struttura regionale che possono rivolgersi le doglianze conseguenti all'omessa trasmissione.
Va altresì precisato che nessuno dei documenti in parola è richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione
all'epoca vigente, per cui la relativa mancanza non costituisce motivo di incompletezza formale. Infatti, la redazione della
Relazione paesaggistica consegue alla presenza del vincolo paesaggistico, così come la Valutazione di incidenza ambientale è
correlata al rapporto con i siti di Rete Natura 2000; il che dipende, appunto, dalla specifica collocazione dell'opera in
verifica.
Ciò non toglie che i profili legati all'impatto paesaggistico possano essere descritti nello studio preliminare ambientale, o che
possano essere adeguatamente colti sulla base degli approfondimenti compiuti direttamente dal Comitato, anche tramite il
sopralluogo effettuato.
B) Il Proponente (al punto 2) ha ammesso la mancanza di definizione riguardo alla destinazione del materiale di risulta degli
scavi (3050 m³), lasciato in una situazione di incertezza tra il riutilizzo e lo smaltimento. Nel prendere atto del rinvio della
questione ad una fase successiva, secondo il nuovo DPR 120 del 13/06/2017, si fa presente che il tema attiene ad una materia
tipicamente oggetto di una valutazione ambientale e, pertanto, dovrà essere opportunamente trattato nella procedura di
valutazione di impatto ambientale.
C) In merito al rilievo (punto 3) "non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a
funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di
rilascio diretto delle acque a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente
rilascio delle acque" il proponente ha indicato l'utilizzo di un olio biologico.
Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque,
necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni.
D) Quanto al rilievo (punto 5) "La documentazione non descrive con sufficiente chiarezza la modalità con cui sarebbe
effettuato l'abbassamento della diga mobile, in caso di un evento di piena, qualora mancasse l'alimentazione elettrica
impiegata normalmente dal compressore per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio della suddetta diga", il proponente ha prodotto una
relazione asseverata del produttore ed ha fatto presente la disponibilità dello stesso a un incontro al fine di illustrare i
vantaggi delle dighe mobili.
Aggiunge (con riferimento al punto 6 del parere) che il quadro elettrico che alimenta i sensori è dotato di batterie tampone che
intervengono nel caso di mancanza di corrente.
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Si prende atto che la suddetta relazione asseverata illustra come il tempo di sgonfiaggio possa essere programmato e,
comunque, modulato.
E) In ordine alla rilievo di cui al punto 7, in cui è stato rilevato che "non è stato valutato l'effetto dello sfioro delle acque dalla
sommità della diga mobile verso la gaveta della briglia, con speciale riferimento all'effetto di erosione che si verificherebbe
nella zona di contatto tra la platea di appoggio della diga mobile e il corpo della briglia", il Proponente ha rimandato alla
progettazione esecutiva l'approfondimento di tale aspetto, condividendone l'importanza, e ipotizzando, fra le varie soluzioni,
l'inserimento di un tappeto in gomma smorzante sotto alla diga e tra le due strutture.
Nel procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua e la successiva autorizzazione alla costruzione ed
esercizio dell'impianto non è prevista alcuna fase per la valutazione del progetto esecutivo pertanto l'effetto dell'erosione
dovrà essere valutata in fase di progettazione definitiva.
F) Al punto 8 del parere del Comitato è rilevato che la simulazione dell'effetto della portata di piena centenaria tiene conto
dello stato di fatto, ma non dello stato di progetto; quindi, senza considerare il rigurgito di 112 cm, propagato per 175 m a
monte della diga. Non sono altresì valutati gli effetti che ne conseguono sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari
eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato dal rigurgito.
Il Proponente ha replicato che in condizioni di piena la diga mobile verrà completamente abbattuta, eliminando ogni effetto
della stessa sul regime del Piave.
L'affermazione può trovare motivo di condivisione solo nel presupposto che la gestione della diga sia perfettamente correlata
all'andamento della piena. In altri termini ciò significa che lo sgonfiaggio deve avvenire tempestivamente rispetto all'ondata di
piena, ma nello stesso tempo gradualmente, in modo da evitare la formazione di un'onda pericolosa a valle della briglia. È un
presupposto che non può essere dato per scontato, in quanto richiede il perfetto funzionamento sia del sistema di segnalazione,
sia del sistema di manovra.
Per la valutazione degli effetti dell'innalzamento del livello sugli scarichi civili il Proponente ha fatto un rinvio al paragrafo
3.5 dell'elaborato C "Relazione Idraulica", che si riporta qui integralmente:
Il tratto di fiume Piave interessato dalle opere di progetto non presenta derivazioni attive che possano essere interessate in
condizioni di funzionamento ordinario della coclea idraulica. La quota del pelo libero a monte della traversa di Comune di
Santo Stefano di Cadore (BL) risulta inferiore alla quota di scorrimento degli scarichi civili esistenti in sinistra idrografica
non inficiandone, pertanto, il corretto funzionamento.
L'affermazione, che effettivamente parrebbe rispondere alla questione posta, non è supportata da un rilievo degli scarichi
richiamati, confrontato con il profilo idraulico, benché la stessa affermazione presupponga la precisa conoscenza delle quote
degli scarichi e la correlazione delle stesse al profilo rigurgitato.
G) Riguardo al punto 9, sulla mancanza di considerazioni sull'accessibilità delle aree di cantiere ai mezzi d'opera ed al
conseguente passaggio per l'abitato di Presenaio, e sull'entità del traffico in cantiere, sulla mancata individuazione dei
recettori sensibili, il Proponente, oltre a precisare che "non saranno necessarie nuove piste di servizio per l'accesso". ha
riportato una stima del traffico di cantiere, ed ha indicato le misure che intende attuare per il controllo delle polveri.
Si prende atto della quantificazione, ma nella fase di valutazione di impatto ambientale si dovrà tenere in debito conto delle
abitazioni presenti nelle vicinanze. Ciò anche per quanto riguarda l'aspetto dell'impatto acustico (di cui al punto 11), in
riferimento al quale il Proponente ha prodotto la relazione previsionale di impatto acustico a suo tempo consegnata in
Provincia di Belluno.
Si evidenzia che non sono stati valutati l'impatto della fase di cantiere, l'impatto della cabina elettrica e la quantificazione
della attenuazione che deriva dal rivestimento con un tavolato del canale per la coclea. Inoltre nella valutazione acustica non
viene considerato come ricettore il vicino campo sportivo in comune di Santo Stefano di Cadore, per il quale non è riportata la
classificazione acustica.
H) A fronte del rilievo, contenuto nel Parere al punto 10, che "l'impianto consentirebbe l'allontanamento dei sedimenti
trasportati dalla corrente per sfioro e di quelli che si depositerebbero prima della coclea attraverso un'apposita paratia
sghiaiatrice, ma la diga mobile comporterebbe un'interferenza con quelli di maggiore pezzatura, che si accumulerebbero a
tergo", il Proponente ha assicurato che «La diga mobile non comporterà interferenza con materiali di maggiore pezzatura in
quanto, come noto, questi vengono movimentati solo durante le piene e comunque in condizioni idrometriche elevate. In tali
occasioni la diga mobile risulterà sempre abbattuta ripristinando le attuali condizioni di deflusso».
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La risposta non è soddisfacente, in quanto il fenomeno del trasporto solido è più complesso di quanto il Proponente lascia
intendere. La diga mobile costituisce pur sempre un elemento che incide sul moto dei sedimenti, oltre che un effettivo ostacolo
quando essa è attiva, in quanto la sua presenza modifica la velocità del flusso nel tratto a monte, così modificando
l'idrodinamica fluviale.
I) Al punto 12, in cui è stato rilevato l'impatto visivo e paesaggistico, principalmente in senso longitudinale, e la delicatezza
dell'operazione di demolizione parziale dell'ala sinistra della briglia, della sponda in massi (per la lunghezza complessiva di
50 m), nonché la costruzione del basamento della diga mobile alla sommità della briglia, il Proponente oppone il motivo della
forte antropizzazione del corso d'acqua, soprattutto per la presenza dei rivestimenti in calcestruzzo delle sponde, presenza che
verrebbe perfino attenuata dall'innalzamento del livello a monte.
Aggiunge che «la diga mobile sarà completamente sott'acqua e l'effetto cascata appositamente studiato e previsto nel progetto
ne oscura completamente la vista».
Per quanto il rivestimento in calcestruzzo delle sponde (parzialmente) costituisca un effettivo elemento detrattore del
paesaggio, il pregio dei luoghi, sia sotto il profilo della naturalità, sia sotto il profilo estetico e - più in generale paesaggistico, impone un maggiore approfondimento della questione, posto che la centralina nel suo insieme costituisce un
intervento artificiale di alterazione dello stato dei luoghi.
L) Il punto 13 del parere segnala una limitata sottensione nel tratto d'alveo (32 m) parallelo alla scala per l'ittiofauna. Su
detto punto il Proponente ha articolato un'osservazione che sostanzialmente esprime un'asserita ineluttabilità della sottensione
in conseguenza delle caratteristiche geometriche della scala di risalita dei pesci.
In realtà, il fatto di ripartire la portata di deflusso minimo vitale (DMV), destinandone una quota alla scala di rimonta,
lasciando quindi che sull'alveo del corso d'acqua, nel tratto appena successivo alla briglia, defluisca una portata inferiore al
DMV, è una scelta progettuale effettivamente non priva di precedenti. Anzi, ve ne sono con l'intera portata di DMV destinata
alla scala di rimonta, e tuttavia ciò non significa che - dal punto di vista strettamente ambientale - non possano derivare
conseguenze negative al corpo idrico, seppur per il tratto limitato parallelo all'opera in favore dell'ittiofauna.
Nessuna normativa, peraltro, obbliga ad alimentare la scala di risalita con una portata sottratta al DMV, posto che è
certamente preferibile, sempre dal punto di vista ambientale, che ogni sezione del corso d'acqua veda scorrere una portata
non inferiore a quella quantificata come deflusso minimo vitale.
Precisato che né il punto 4, né il punto 14, costituiscono argomenti spesi a rilevare aspetti negativi del progetto, e che la
proposta del Gruppo Istruttorio è stata approvata all'unanimità dal Comitato regionale V.I.A., si conclude ribadendo la
decisione di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, soprattutto per i motivi di cui ai punti
E-F-H-I del presente documento."
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 03/10/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 03/10/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società La Serika S.r.l.con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci
n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268) pec: laserikasrl@lamiapec.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso
alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla U.O.
Genio Civile di Belluno, al Comune di Santo Stefano di Cadore ed al Comune di San Pietro di Cadore (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 112 del 04 dicembre 2018
LA SERIKA S.R.L. Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica
del fiume Piave a Santo Stefano di Cadore Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di
verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società La Serika
S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica in destra idrografica del fiume Piave nel
Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
La Serika S.r.l. con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268), acquisita agli atti
dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 12/08/2016 e con protocollo n. 314672 del 17/08/2016, relativa all'intervento in oggetto
specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 323410 del 26/08/2016 e nota prot. n. 356917 del 22/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno
richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto
perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 335960 del 07/09/2016 e con nota prot. n.
365420 del 28/09/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 10/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 393304 del 13/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che la società La Serika S.r.l. ha presentato documentazione integrativa spontanea, acquisita dagli uffici della
U.O. V.I.A con nota prot. n. 435967 del 09/11/2016;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
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CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al
progetto, acquisite con prot. n. 138930 del 06/04/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno
25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
1. Negli elaborati depositati mancano la Relazione paesaggistica, la Valutazione di incidenza ambientale, la
Valutazione di impatto acustico, il Certificato di Destinazione Urbanistica, sebbene citati nello Studio Preliminare
Ambientale; non è completa anche la serie degli elaborati grafici del Progetto Definitivo, ma quelli presenti sono
sufficienti a caratterizzarlo.
2. Nella fase di cantiere manca una esaustiva caratterizzazione delle aree destinate al deposito temporaneo delle terre
da scavo e dei materiali di cantiere, nonché alla sosta dei mezzi; dal confronto delle planimetrie contenute negli
elaborati A ed F si evince che sarebbe necessaria l'occupazione temporanea di altri mappali (283, 656, 658) oltre a
quelli elencati nella relazione catastale.
3. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti
meccaniche della turbina a funzionamento oleodimamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in
pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto nelle acque.
4. Sebbene il quadro programmatico non lo illustri con chiarezza, il sito si trova al confine tra due zone a pericolosità
idraulica P2 e P3, in sponda destra del Piave e in sponda sinistra del torrente Padola, che confluisce poco più a
valle.
5. Dalla briglia sfiora una quota del DMV pari a 0,554 mc/s, che è maggiore del valore minimo del DMV per il periodo
B (0,538 mc/s), quindi l'alveo sotteso, per la lunghezza della scala di risalita dei pesci (19 m), è interessato da un
DMV conforme al limite normativo del periodo B; nel periodo A, invece, non vi è tale conformità per il fatto che il
DMV richiesto, pari a 0,754 l/s, si ha soltanto a valle della scala di risalita, sempre interessata da una quota del
DMV pari a 0,2 mc/s.
6. La portata media naturale stimata è pari a 5,305 mc/s e risulta inferiore a quella calcolata con la portata specifica
del fiume Piave secondo il "Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche" (34 l/(s*kmq)), moltiplicata per la
superficie del bacino sotteso (197,7 kmq), che sarebbe pari a 6,722 mc/s.
7. Nella relazione idraulica è stato simulato l'effetto della portata di piena centenaria considerando il tratto di interesse
del fiume Piave soltanto nello stato di fatto, mentre non è stata condotta una simulazione dello stato di progetto, al
fine di valutare gli effetti delle opere previste; va tenuto presente che già in condizioni normali la costruzione
dell'opera di presa in alveo induce un innalzamento del livello di monte pari a 23 cm;
8. Si afferma che il livello di monte non sarà alterato dalle opere di progetto, ma gli elaborati progettuali ben
evidenziano l'innalzamento di 23 cm comportato dall'opera di presa; considerando una pendenza dell'alveo dello
0,38% come presentato nello Studio a pagina 7, conseguirebbe un innalzamento del livello fino a 60,5 m verso monte.
Non sono altresì valutati gli effetti di tale innalzamento del livello sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari
eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato a monte dell'opera.
9. Nella valutazione degli impatti dovuti alle emissioni delle polveri in fase di cantiere non sono illustrati opportuni
presidi a tutela del recettore residenziale più vicino, che si trova a circa 45 m dall'opera, ovvero entro il raggio di 50
m attribuito a questo genere di impatto.
10. Manca una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere, in termini di veicoli all'ora o al giorno, con speciale
riferimento alla fase di trasporto del materiale di risulta, avente un volume di 2.650 mc, del quale, inoltre, non sono
approfondite le modalità di smaltimento.
11. Sebbene la relazione forestale tratti la sottrazione di una porzione in sponda sinistra, si nota che l'intervento
comporta l'interferenza anche con la vegetazione ripariale in sponda destra e per una superficie apparentemente
maggiore.
12. Nonostante l'impianto consenta il superamento da parte dei sedimenti più grossolani e molto fini e sia dotato di un
sistema di allontanamento di quelli deposti prima della coclea, si afferma che sono comunque necessarie operazioni
di pulizia dopo eventi di morbida e piena, al fine di mantenere l'efficienza dell'opera di presa e degli imbocchi per il
DMV e la scala di risalita.
13. Nella documentazione allegata non è presente la relazione di impatto acustico e anche il riassunto contenuto nello
studio preliminare non è sufficiente a caratterizzare tanto lo stato di fatto, quanto quello di progetto. Non è possibile
stabilire, inoltre, a quali normative la suddetta relazione abbia fatto riferimento (oltre alla L. 447/1995), quali
modelli previsionali sono stati applicati, con quale strumentazione sono state condotte le misure sul posto. Manca,
inoltre, un riassunto inerente la valutazione del criterio differenziale. Deve essere approfondito anche l'impatto
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acustico dovuto ad altre sorgenti tecnologiche (cabina elettrica) e non è stata quantificata l'attenuazione che
deriverebbe dal rivestimento con pannelli fonoassorbenti della coclea. Una certa importanza, infine, ha pure
l'impatto acustico in fase di cantiere, al quale è stato attribuito un raggio di influenza pari a 300 m e pertanto
includente anche il recettore più vicino posto a 45 m, oltre ad altri siti residenziali.
14. Si afferma che l'impatto visivo e paesaggistico dell'opera è contenuto; ciò può essere condiviso in relazione alla
sezione trasversale, dato che l'opera prevista ha un ingombro poco superiore al profilo della sponda attuale (come
illustrato nel fotoinseriento); in senso longitudinale, invece, l'impatto è maggiore, in virtù della lunghezza del
manufatto pari a 51 m circa, nonché per la geometria della scala di risalita dei pesci, che sarebbe una "rampa
triangolare" completamente staccata dal manufatto contenente il canale della coclea e per di più posta nell'alveo. Si
giudica invasivo, inoltre, l'impatto sull'alveo comportato dalla realizzazione dell'opera di presa, dato che si tratta di
uno scatolare in c.a. con larghezza di 3,8 m, altezza di 3,22 m e lunghezza di 59 m, da realizzare dietro la briglia
esistente della quale, peraltro, è ignota la profondità della fondazione. Un simile manufatto assai probabilmente
influirebbe sulla stabilità della briglia.
15. Dall'analisi delle curve di durata (per la portata naturale e per quella derivata dall'impianto) e degli altri grafici e
tabelle descriventi la produttività dell'impianto è possibile trarre le seguenti informazioni:
• la portata derivata media annua è pari al 84,45% della portata media annua naturale;
• non vi sono giorni di improduttività dell'impianto;
• il numero di giorni in cui la portata di sfioro risulta maggiore della somma della portata massima derivata e della
portata di DMV è pari a 32.
L'opera di presa a trappola, inoltre, è configurata per garantire lo sfioro sulla gaveta della briglia per tutto il periodo
dell'anno, come accade attualmente. Le portate massime e minime dell'impianto sono state determinate in modo da assicurare
la produzione dell'energia elettrica in modo ininterrotto durante l'anno, derivando la maggiore portata possibile.
VALUTAZIONI FINALI
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale

;

vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LA
SERIKA S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 314672 del 17/08/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa
documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
viste le osservazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con
prot. n. 138930 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite
con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;
considerato che risulta incompleta la valutazione degli impatti nella fase di cantiere, relativamente all'occupazione
temporanea dei terreni per il deposito temporaneo dei materiali e la sosta dei mezzi, all'emissione di polveri e di rumori, al
traffico indotto sulla viabilità locale e principale e allo smaltimento dei materiali di risulta;
considerato che non sono stati approfonditi gli impatti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi
oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;
valutato che l'opera si trova in corrispondenza di due zone a pericolosità idraulica P2 e P3, dovute al fatto che il sito è nei
pressi della confluenza nel Piave del torrente Padola;
considerato che il tratto d'alveo sotteso dalla scala per l'ittiofauna (con lunghezza di 19 m) per il periodo B è interessato da
una portata sfiorata dalla briglia inferiore al DMV di normativa, che invece è disponibile soltanto alla base della suddetta
scala, pertanto il rilascio del DMV, per l'alveo, non è conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse
idriche del fiume Piave;
considerato che tra la scala di risalita e il manufatto di centrale in sponda destra sarebbe compreso un tratto di alveo fluviale
non interessato da acque rilasciate in ingresso, che sarebbe progressivamente soggetto ad interramento e/o a ristagno di
acque ferme;
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considerato che non è stata condotta una previsione sulla risposta delle opere di progetto nei confronti dell'evento di piena
centenario, che si ritiene necessaria poiché la costruzione dell'opera di presa comporterebbe un innalzamento del livello per
almeno 23 cm, con ripercussioni per almeno 60 m verso monte;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla
centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che la variabilità del regime idraulico dell'asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le
conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul
funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del
materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;
valutato che non è stata integralmente caratterizzata la sottrazione di superficie boscata, di tipo ripariale;
valutato che non è stato caratterizzato in modo completo l'impatto acustico nelle fasi di cantiere e di esercizio tenendo
presente che la sorgente principale (coclea con generatore), come descritta, comporta il superamento del limite di immissione
notturno di zona e necessiti di un rivestimento con pannelli fonoassorbenti;
valutato che la derivazione è puntuale e prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico
e idrogeologico a scala di bacino e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (coclea) intercetterebbe
un'importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza essere soggetto ad arresto per
portata insufficiente;
valutato che l'opera di presa a trappola consente lo sfioro continuo sulla gaveta della briglia, che soltanto per 32 giorni
all'anno sarebbe assicurato lo sfioro di una portata superiore alla competente quota del DMV e che la portata derivabile
media rappresenta un'importante quota della portata naturale media;
considerato che la realizzazione dell'opera di presa in alveo, per le sue dimensioni, è un intervento invasivo e potenzialmente
interferente con la stabilità della briglia esistente e che l'insieme complessivo delle opere presenterebbe notevole estensione in
larghezza (70 m compresa l'opera di presa) e in lunghezza (54 m), comportando un impatto significativo morfologico e
paesaggistico, dovuto anche alla forma della rampa di risalita, completamente separata dal resto dei manufatti in sponda
destra;
considerato che l'intervento proposto prevede di modificare un'opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile,
realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita
lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle
vigenti norme (es. adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;
tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II,
Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate
seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 344023 del 09/08/2017, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie
osservazioni, acquisite con prot. n. 415326 del 05/10/2017;
PRESO ATTO che la società La Serika S.r.l. ha inviato una nota (prot. n. 69371 del 22/02/2018) per avere chiarimenti in
merito all'esame delle osservazioni di cui alla succitata nota;
CONSIDERATO che la ditta proponente ha espressamente richiesto, con nota prot. n. 186656 del 21/05/2018, che il progetto
in esame venisse trattato congiuntamente nella stessa seduta del Comitato regionale VIA ad altri progetti (n. 53/16 e n. 55/16)
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della stessa ditta;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/10/2018, ha trattato il progetto in esame
congiuntamente ai progetti n. 53/16 e 55/16 ed atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri
fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo
Istruttorio di seguito riportate:
"Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta
del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l'ordine di esposizione tenuto dal
Proponente.
A) La prima osservazione (punto 1) verte sul rilievo della mancanza della Relazione paesaggistica, della Valutazione di
incidenza ambientale e della Valutazione di impatto acustico, documenti tutti citati nello studio preliminare ambientale.
Secondo il Proponente l'Unità Organizzativa Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Veneto avrebbe dovuto
procurarsi autonomamente i documenti presenti presso altre amministrazioni, in particolare presso la Provincia di Belluno.
L'osservazione non tiene conto del fatto che il Comitato tecnico regionale deve esprimere il proprio parere sulla
documentazione pubblicata nell'apposito sito, trattandosi di un procedimento partecipato, la cui disciplina è dettata in termini
precisi dal D.Lgs. n. 152/2006. Anche a prescindere da ciò, non è presumibile che la documentazione richiamata, ma non
allegata, sia stata effettivamente prodotta presso altri uffici, nell'assunto che questo procedimento non si connota per
collocarsi su un livello secondario rispetto ad altri. Del resto, se la DGRV 1628/2015 prevede che "tutta la documentazione
pervenuta deve essere trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico
alla struttura regionale competente per la procedura di verifica di assoggettamento a VIA", come citato dal Proponente, non è
alla struttura regionale che possono rivolgersi le doglianze conseguenti all'omessa trasmissione.
Va altresì precisato che nessuno dei documenti in parola è richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione
all'epoca vigente, per cui la relativa mancanza non costituisce motivo di incompletezza formale. Infatti, la redazione della
Relazione paesaggistica consegue alla presenza del vincolo paesaggistico, così come la Valutazione di incidenza ambientale è
correlata al rapporto con i siti di Rete Natura 2000; il che dipende, appunto, dalla specifica collocazione dell'opera in
verifica.
Ciò non toglie che i profili legati all'impatto paesaggistico possano essere descritti nello studio preliminare ambientale, o che
possano essere adeguatamente colti sulla base degli approfondimenti compiuti direttamente dal Comitato, anche tramite il
sopralluogo effettuato.
B) A fronte del rilievo (punto 2) del Comitato sulla mancanza di un'esaustiva descrizione delle aree destinate al deposito
intermedio delle terre da scavo, secondo quanto disposto dall'art. 5 del DPR 120/2017 e dei materiali di cantiere, nonché alla
sosta dei mezzi, e del coinvolgimento di particelle catastali non presenti nell'elenco contenuto nell'apposita relazione, il
Proponente si è limitato a richiamare l'istanza di dichiarazione della pubblica utilità dei lavori. Ciò anche per quanto
riguarda quelle particelle per le quali il Comitato aveva correttamente evidenziato l'interessamento, per quanto temporaneo e
limitato alla fase di cantiere.
L'osservazione non offre, quindi, elementi utili a soddisfare l'esigenza che è alla base del rilievo del Comitato: identificare in
modo completo l'ambito interessato dai lavori, al fine di comprendere gli effetti che ne conseguono.
C) In merito al rilievo (punto 3) "non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a
funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di
rilascio diretto delle acque a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente
rilascio delle acque" il proponente ha indicato l'utilizzo di un olio biologico.
Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque,
necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni.
D) Quanto al rilievo (punto 4) "Sebbene il quadro programmatico non illustri con chiarezza, il sito si trova al confine tra due
zone a pericolosità idraulica P2 e P3, in sponda destra del Piave e in sponda sinistra del torrente Padola... ", il Proponente ha
osservato che il carattere puntuale dell'opera in progetto la renderebbe ininfluente sul grado di pericolosità idraulica dei
luoghi e, a sua volta, insuscettibile di esserne influenzata. A conferma di ciò è citato il parere espresso dall'Autorità di Bacino.
Il grado di pericolosità idraulica della zona costituisce un elemento che alza il livello di approfondimento, non essendo di per
sé motivo di inammissibilità o di irrealizzabilità dell'impianto, quanto invece un motivo per assoggettarlo agli approfondimenti
correlati ad una procedura di valutazione di impatto ambientale.
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E) Riguardo al punto 5 del parere, in cui si era rilevato che la presenza della scala di rimonta determina un tratto in cui il
corso d'acqua si troverebbe una portata rilasciata inferiore al DMV, il Proponente ha osservato che non vi sarebbe un obbligo
normativo di assicurare la portata del DMV in ciascuna sezione del corpo idrico, potendo far conto della portata rilasciata
sulla scala di rimonta.
In realtà, il fatto di ripartire la portata di deflusso minimo vitale (DMV), destinandone una quota alla scala di rimonta,
lasciando quindi che sull'alveo del corso d'acqua, nel tratto appena successivo alla briglia, defluisca una portata inferiore al
DMV, è una scelta progettuale effettivamente non priva di precedenti. Anzi, ve ne sono con l'intera portata di DMV destinata
alla scala di rimonta, e tuttavia ciò non significa che - dal punto di vista strettamente ambientale - non possano derivare
conseguenze negative al corpo idrico, seppur per il tratto limitato parallelo all'opera, in favore dell'ittiofauna.
Nessuna normativa, peraltro, obbliga ad alimentare la scala di risalita con una portata sottratta al DMV, posto che è
certamente preferibile, sempre dal punto di vista ambientale, che ogni sezione del corso d'acqua veda scorrere una portata
non inferiore a quella quantificata come deflusso minimo vitale.
F) Per quanto concerne il punto 6 del parere del Comitato, consistente in una considerazione sulla stima della portata media
naturale in 5,305 m³ al secondo, inferiore a quella (pari a 6,722 m³ al secondo) calcolata con la portata specifica del fiume
Piave secondo il "Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche", il Proponente ha svolto alcune argomentazioni, anche
richiamando un orientamento dell'ARPAV. Si tratta, per l'appunto, di una mera considerazione che non è dirimente rispetto
alla decisione di assoggettamento.
G) Si esaminano congiuntamente le osservazioni ai punti 7 e 8 del parere del Comitato.
Riguardo al punto 7, si rileva che effettivamente il paragrafo 4 della Relazione Idraulica riporta la simulazione della piena
centenaria nella condizione dello stato di progetto, ancorché in modo non chiarissimo, e questo motivo per cui nel parere se
n'era lamentata la mancanza.
Al punto 8 del parere era stata evidenziata una contraddizione tra l'affermazione secondo cui il livello di monte non sarebbe
stato alterato dalle opere di progetto e gli elaborati progettuali che evidenziavano un innalzamento di 23 cm conseguente alla
realizzazione dell'opera di presa, condizione astrattamente destinata ad incidere sugli scarichi e sui collettori fognari presenti
nel tratto interessato a monte dell'opera.
Il Proponente ha osservato che il valore di innalzamento di 23 cm non sarebbe corretto, esponendo che, con altre ipotesi di
calcolo, l'innalzamento sarebbe pari a 21 cm oppure, con altre ipotesi ancora, a 11 cm, e - conseguentemente - sarebbero
diverse anche le lunghezze di influenza.
Afferma, poi, che gli effetti dell'innalzamento del livello sugli scarichi civili esistenti nel tratto fluviale a monte dell'opera di
presa sarebbero stati valutati e descritti al paragrafo 3.5 della Relazione Idraulica.
La questione, in realtà, è liquidata in due righe, nella Relazione citata, nei seguenti termini: «La quota del pelo libero a monte
della traversa di captazione risulta inferiore alla quota di scorrimento degli scarichi civili esistenti in destra idrografica non
inficiandone, pertanto, il corretto funzionamento».
Si tratta di un'espressione piuttosto generica, non supportata da un elaborato in cui siano rappresentati il profilo di rigurgito e
la quota di scorrimento degli scarichi citati, e pertanto il rilievo del Comitato non può ritenersi superato.
H) Il rilievo (punto 9) sulla mancanza di misure protettive nei confronti del recettore residenziale più vicino (a 45 m circa
dall'opera), è stato affrontato dal Proponente richiamando quanto già riportato nello Studio Preliminare Ambientale:
• la bagnatura periodica delle superfici di cantiere,
• l'applicazione di rete antipolvere in prossimità delle aree di cantiere,
• la bagnatura dei carichi pulverulenti in uscita dal cantiere,
• la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto dei materiali,
• il mantenimento di velocità ridotte lungo la viabilità di servizio,
• il lavaggio periodico degli pneumatici.
Si tratta di misure astrattamente idonee a mitigare gli impatti, ma che non garantiscono un'adeguata tutela al ricettore più
esposto.
I) Riguardo al punto 10, sulla mancanza di una stima sull'entità del traffico in cantiere, il Proponente ha riportato una stima
del traffico di cantiere, mentre, relativamente alle modalità di smaltimento del materiale di risulta, ha richiamato l'elaborato
"Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo" depositato in Provincia di Belluno, ma non prodotto al Comitato. Si tratta di
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un volume di traffico non elevatissimo, ipotizzato nei termini di 14 viaggi al giorno per 4-5 settimane, ma non sono stati offerti
elementi per valutarne l'effettivo impatto sulla viabilità e gli insediamenti più prossimi.
L) Il punto 11 del parere del Comitato rilevava la mancanza di considerazioni circa la sottrazione o, comunque, l'interferenza
con la vegetazione ripariale in sponda destra, di estensione non definita.
Con l'osservazione il Proponente ha specificato l'estensione, che è inferiore al minimo stabilito per la classificazione come
area boscata secondo il Decreto Legislativo n. 227/2001 .
M) Il punto 12 del parere rilevava l'esigenza, ammessa dal Proponente, di operazioni di pulizia dopo eventi di morbida e
piena, confermati dal Proponente stesso anche nell'osservazione.
Va specificato che da ciò non consegue un motivo ostativo alla realizzazione del progetto, quanto invece l'esigenza di un
approfondimento, al fine di avere fin da subito un quadro preciso degli oneri manutentivi e garantire, quindi, la sostenibilità
economica dell'impianto.
N) Con il punto 13 il Comitato aveva rilevato l'assenza di una relazione di impatto acustico e a fronte di ciò il Proponente ha
prodotto la relazione previsionale di impatto acustico già depositata nella Provincia di Belluno.
A prescindere da ogni considerazione circa l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti progettuali nella fase, quella
delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, lo studio in questione ha rilevato la mancanza di rispetto dei limiti
di legge e la necessità di sostituire i pannelli in legno di copertura della coclea con pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti.
Inoltre, non sono stati valutati l'impatto della fase di cantiere e l'impatto della cabina elettrica.
Ciò dimostra che il Comitato aveva correttamente evidenziato la questione e la relativa problematica, che non è insuperabile,
ma che al momento non ha una soluzione chiara e certa.
O) Gli argomenti dell'osservazione relativi ai punti 14 e 15 meritano di essere commentati congiuntamente, in quanto
riguardano aspetti che sono correlati ed attengono all'impatto paesaggistico.
Infatti, la sottrazione di portata determina, seppur in termini parziali, una mutazione del paesaggio, così come le opere
dell'impianto, le cui dimensioni sono significative, e ciò non può essere trascurato in un ambiente che ha nel turismo un
elemento essenziale sotto il profilo sociale ed economico.
Precisato che:
• le controdeduzioni inviate fanno riferimento in più punti alla presenza di una diga mobile non prevista nel progetto in
questione (cfr. punti 14, 15),
• che il parere rilasciato dall'Autorità di Bacino in data 30.7.2015 per l'impianto in questione, pur essendo favorevole,
nelle premesse rileva che "... il corpo idrico in argomento è classificato nello stato ecologico sufficiente",
• che la proposta del Gruppo Istruttorio è stata approvata all'unanimità dal Comitato regionale V.I.A.,
si conclude ribadendo la decisione di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, soprattutto per i
motivi di cui ai punti D-G-M-O del presente documento."
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 03/10/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 03/10/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo
alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle
premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n°
104/2010;
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4. di trasmettere il presente provvedimento alla società La Serika S.r.l.con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59
CAP 310120 (C.F. 04021380268) pec: laserikasrl@lamiapec.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione
Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed
al Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383603)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 113 del 04 dicembre 2018
LA SERIKA S.R.L. Progetto per l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica sul fiume Piave in
località Cunettone Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità
(D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società La Serika
S.r.l. che prevede l'installazione di un impianto idroelettrico a coclea idraulica sul fiume Piave nel Comune di Santo Stefano di
Cadore (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
La Serika S.r.l. con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268), acquisita agli atti
dagli Uffici della U.O. V.I.A. in data 12/08/2016 e con protocollo n. 314679 del 17/08/2016, relativa all'intervento in oggetto
specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 323556 del 26/08/2016 e nota prot. n. 356966 del 22/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno
richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto
perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 335977 del 07/09/2016 e con nota prot. n.
365402 del 28/09/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 10/10/2016;
VISTA la nota prot. n. 393266 del 13/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che in data 22/11/2016 la società Cadis S.r.l. ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n.
455903 del 22/11/2016;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
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CONSIDERATO che in data 05/04/2017 il Vice Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore ha presentato osservazioni al
progetto, acquisite con prot. n. 138975 del 06/04/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 186168 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno
25/05/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione
degli enti e delle amministrazioni interessate;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per
caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
1. Negli elaborati depositati mancano la Relazione paesaggistica, la Valutazione di incidenza ambientale, la
Valutazione di impatto acustico, sebbene citati nello Studio Preliminare Ambientale; non è completa anche la serie
degli elaborati grafici del Progetto Definitivo, ma quelli presenti sono sufficienti a caratterizzarlo.
2. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi (2.400 mc), oltre al riutilizzo nei rinterri
(200 mc) e nel rimodellamento plano-altimetrico delle aree alterate dai lavori; in alcune parti della documentazione
si afferma che verrà trasportato all'esterno del cantiere e, qualora rispondente ai requisiti di legge, commercializzato
come inerte, ma non è fatto cenno ad eventuali forme di smaltimento.
3. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti
meccaniche della turbina a funzionamento oleodimamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in
pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto nelle acque.
4. Il sito è interessato da pericolosità idraulica di tipo P2 e P3, ma non da pericolosità idrogeologica e da valanga.
5. La documentazione non descrive con sufficiente chiarezza la modalità con cui sarebbe effettuato l'abbassamento della
diga mobile, in caso di un evento di piena, qualora mancasse l'alimentazione elettrica impiegata normalmente dal
compressore per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio della suddetta diga.
6. Con analogia al punto precedente, non sono fornite indicazioni sull'alimentazione di emergenza per i sensori che
governano il livello di monte tramite la diga mobile e i giri della coclea.
7. Non è stato valutato l'effetto dello sfioro delle acque dalla sommità della diga mobile verso la gaveta della briglia,
con speciale riferimento all'effetto di erosione che si verificherebbe nella zona di contatto tra la platea di appoggio
della diga mobile e il corpo della briglia.
8. Nella relazione idraulica è stato simulato l'effetto della portata di piena centenaria considerando il tratto di interesse
del fiume Piave soltanto nello stato di fatto, mentre non è stata condotta una simulazione dello stato di progetto, al
fine di valutare gli effetti delle opere previste; va tenuto presente che la diga mobile, nel suo funzionamento,
indurrebbe un innalzamento massimo del livello pari a 142 cm, che si propagherebbe per 230 m verso monte. Non
sono altresì valutati gli effetti di tale innalzamento del livello sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari
eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato a monte dell'opera.
9. Non sono presentate considerazioni sull'accessibilità delle aree di cantiere ai mezzi d'opera e al conseguente
passaggio per gli abitati di Mas e Cunettone; non è stato stimato il traffico indotto dalle attività di cantiere, con
speciale riferimento all'allontanamento dei materiali di risulta; non sono stati individuati recettori sensibili circa
l'emissione di polveri e rumori durante i lavori, sebbene si trovino nelle vicinanze alcune abitazioni.
10. L'impianto consentirebbe l'allontanamento dei sedimenti trasportati dalla corrente per sfioro e di quelli che si
depositerebbero prima della coclea attraverso un'apposita paratia sghiaiatrice, ma la diga mobile comporterebbe
un'interferenza con quelli a maggiore pezzatura, che si accumulerebbero a tergo.
11. Nella documentazione allegata non è presente la relazione di impatto acustico e il riassunto dei suoi contenuti offerto
nello studio preliminare ambientale non consente una sufficiente caratterizzazione tanto dello stato di fatto che di
quello di progetto. Non è possibile stabilire, inoltre, a quali normative la suddetta relazione abbia fatto riferimento
(oltre alla L. 447/1995), quali modelli previsionali sono stati applicati, con quale strumentazione sono state condotte
le misure sul posto. Manca, inoltre, un riassunto inerente la valutazione del criterio differenziale. Deve essere
approfondito anche l'impatto acustico dovuto ad altre sorgenti tecnologiche (cabina elettrica) e non è stata
quantificata l'attenuazione che deriverebbe dal rivestimento con un tavolato del canale per la coclea. Una certa
importanza, infine, ha pure l'impatto acustico in fase di cantiere, al quale è stato attribuito un raggio di influenza pari
a 300 m (va considerata la vicinanza alle abitazioni).
12. Si afferma che l'impatto visivo e paesaggistico dell'opera è contenuto; ciò può essere condiviso in relazione alla
sezione trasversale del canale per la coclea, dato che l'opera ha un ingombro poco superiore al profilo della sponda
attuale (come nel fotoinseriento); in senso longitudinale, invece, l'impatto è molto maggiore, in virtù della lunghezza
del manufatto pari a 44 m circa; la diga mobile, infine, presenta una larghezza di circa 30 m. L'intervento, inoltre,
richiederebbe la demolizione parziale dell'ala destra della briglia, della sponda in calcestruzzo e in roccia viva (per
la lunghezza complessiva di 44 m), nonché la costruzione del basamento della diga mobile alla sommità della briglia.
13. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,2 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita
dell'ittiofauna, e in una quota di 0,55 mc/s che sfiorerebbe dalla diga mobile; con riferimento al tratto di alveo sotteso
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per la lunghezza della scala per l'ittiofauna, si nota che il valore di 0,55 mc/s risulta inferiore al DMV di normativa
per il periodo A (0,736 mc/s) ma superiore per il periodo B (0,526 mc/s), mentre risulta un DMV di 0,75 mc/s
considerando congiuntamente l'apporto della scala e dello sfioro; si avrebbe una breve sottensione dell'alveo
parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 4 m) per il periodo A.
14. Dall'analisi delle curve di durata (per la portata naturale e per quella derivata dall'impianto) e dalle descrizioni
tecniche è possibile trarre le seguenti informazioni:
• la portata derivata media annua è pari all'81,20% della portata media annua naturale;
• non vi sono giorni di improduttività dell'impianto;
• il numero di giorni in cui la portata di sfioro risulta maggiore della somma della portata massima derivata e della
portata di DMV è pari a 56.
Le portate massime e minime dell'impianto sono state determinate in modo da assicurare la produzione dell'energia elettrica
in modo ininterrotto durante l'anno, derivando la maggiore portata possibile, ma consentendo lo sfioro continuo di parte della
portata di DMV dalla sommità della diga mobile, al fine di mantenere l'effetto di "cascata", come accade attualmente e senza
alterarne la valenza paesaggistica.
VALUTAZIONI FINALI
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LA
SERIKA S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 314679 del 17/08/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa
documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
viste le osservazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con
prot. n. 138975 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite
con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;
considerato che non sono rappresentati in modo completo i provvedimenti per lo smaltimento o il recupero parziale del
materiale di risulta proveniente dagli scavi, in funzione del volume che non potrebbe essere impiegato in loco (2.400 mc);
considerato che non sono stati approfonditi gli impatti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi
oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;
considerato che non è chiaramente descritta la modalità di abbassamento della diga gonfiabile in caso di piena e in mancanza
di alimentazione elettrica e che non sono fornite indicazioni sull'alimentazione in emergenza dei sensori a presidio del livello
di monte e del numero di giri della coclea;
considerato che non sono stati valutati gli effetti (di tipo erosivo) dello sfioro delle acque dalla sommità della diga mobile
verso il collegamento tra la sua platea e il corpo della briglia;
considerato che non è stata condotta una previsione sulla risposta delle opere di progetto nei confronti dell'evento di piena
centenario, da ritenersi necessaria poiché la diga mobile comporterebbe, in condizioni normali, un innalzamento massimo del
livello per almeno 142 cm, con ripercussioni per almeno 230 m verso monte e l'alterazione della morfologia fluviale;
considerato che risulta incompleta la valutazione degli effetti nella fase di cantiere, relativamente all'accessibilità da parte dei
mezzi d'opera, al conseguente passaggio per gli abitati di Mas e Cunettone, al traffico indotto con speciale riferimento
all'allontanamento del materiale di risulta, agli effetti sulle abitazioni (ricettori sensibili) che si trovano nelle vicinanze;
considerato che l'impianto interferirebbe con il trasporto solido naturale, in quanto i detriti di maggiore pezzatura, con
l'andare del tempo, si depositerebbero a tergo della diga mobile;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla
centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
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considerato che la variabilità del regime idraulico dell'asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le
conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul
funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del
materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;
valutato che non è stato caratterizzato in modo completo l'impatto acustico nelle fasi di cantiere e di esercizio;
considerato che l'insieme complessivo delle opere presenterebbe notevole estensione in larghezza (30 m per la diga mobile) e
in lunghezza (44 m per il canale), comportando un impatto visivo e paesaggistico (specialmente sulla sponda destra) e che
l'intervento si mostrerebbe invasivo nei confronti della briglia e della sponda esistenti;
considerato che l'intervento proposto prevede di modificare pesantemente un'opera idraulica esistente di competenza del
Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera
approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento
dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;
valutato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV), pari a 750 l/s, risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio
della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, con una quota di 200 l/s costanti destinati alla scala dell'ittiofauna;
valutato che un breve tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 4 m) è interessato da una portata di
sfioro inferiore al DMV di normativa per il periodo A e che, invece, il medesimo è disponibile completamente alla base della
suddetta scala, 9 m circa a valle della briglia;
valutato che la derivazione è puntuale e prevedrebbe la restituzione delle acque prelevate poco a valle della briglia, senza
alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino e che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica
(coclea) intercetterebbe un'importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e senza essere
soggetto ad arresto per portata insufficiente;
valutato che la diga mobile consente lo sfioro continuo sulla gaveta (per 56 giorni all'anno sarebbe assicurato lo sfioro di una
portata superiore alla somma della portata massima derivata e della portata di DMV), mantenendo così l'effetto di "cascata"
avente un'evidente importanza paesaggistica;
considerato che nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre quella
destinata al DMV interesserebbe la diga mobile e la scala per l'ittiofauna in destra idrografica, ma che in ogni caso la portata
media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale;
tutto ciò premesso,
il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di
valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II,
Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.
CONSIDERATO che le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 sono state approvate
seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343721 del 09/08/2017, ha
trasmesso al proponente, per mero errore materiale, un'errata comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii. relativa all'esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso agli uffici della U.O. VIA una nota, acquisita con prot. n. 415361 del
05/10/2017, con la quale evidenziava che la nota di cui sopra era errata;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 69377 del 22/02/2018, la società La Serika S.r.l. ha inviato una nota per avere chiarimenti
in merito al non avvenuto riscontro di quanto comunicato con la nota di cui sopra (prot. n. 415361 del 05/10/2017);
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato regionale VIA del 09/05/2018 è stata approvata la correzione dell'estratto del
verbale del 26/07/2017 relativo al progetto in questione nonché della nota di comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.;
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CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 200499 del 30/05/2018, ha
trasmesso al proponente, la nota di rettifica di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. relativa all'esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni,
acquisite con prot. n. 253234 del 02/07/2018;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 03/10/2018, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
"Si riscontrano le osservazioni che il Proponente ha formulato riguardo alle conclusioni del parere espresso nella seduta del
Comitato Regionale VIA del 26/07/2017.
A) La prima osservazione (punto 1) verte sul rilievo della mancanza della Relazione paesaggistica, della Valutazione di
incidenza ambientale e della Valutazione di impatto acustico, documenti tutti citati nello studio preliminare ambientale.
Secondo il Proponente l'Unità Organizzativa Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Veneto avrebbe dovuto
procurarsi autonomamente i documenti presenti presso altre amministrazioni, in particolare presso la Provincia di Belluno.
L'osservazione non tiene conto del fatto che il Comitato tecnico regionale deve esprimere il proprio parere sulla
documentazione pubblicata nell'apposito sito, trattandosi di un procedimento partecipato, la cui disciplina è dettata in termini
precisi dal D.Lgs. n. 152/2006. Anche a prescindere da ciò, non è presumibile che la documentazione richiamata, ma non
allegata, sia stata effettivamente prodotta presso altri uffici, nell'assunto che questo procedimento non si connota per
collocarsi su un livello secondario rispetto ad altri. Del resto, se la DGRV 1628/2015 prevede che "tutta la documentazione
pervenuta deve essere trasmessa dalla Sezione Bacino idrografico competente per territorio/Sportello Unico Demanio Idrico
alla struttura regionale competente per la procedura di verifica di assoggettamento a VIA", come citato dal Proponente, non è
alla struttura regionale che possono rivolgersi le doglianze conseguenti all'omessa trasmissione.
Va altresì precisato che nessuno dei documenti in parola è richiesto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione
all'epoca vigente, per cui la relativa mancanza non costituisce motivo di incompletezza formale. Infatti, la redazione della
Relazione paesaggistica consegue alla presenza del vincolo paesaggistico, così come la Valutazione di incidenza ambientale è
correlata al rapporto con i siti di Rete Natura 2000; il che dipende, appunto, dalla specifica collocazione dell'opera in
verifica.
Ciò non toglie che i profili legati all'impatto paesaggistico possano essere descritti nello studio preliminare ambientale, o che
possano essere adeguatamente colti sulla base degli approfondimenti compiuti direttamente dal Comitato, anche tramite il
sopralluogo effettuato.
B) Il Proponente (al punto 2) ha ammesso la mancanza di definizione riguardo alla destinazione del materiale di risulta degli
scavi (2.400 m³), lasciato in una situazione di incertezza tra il riutilizzo e lo smaltimento.
Tale stato di incertezza permane, anche dopo le osservazioni, posto che il Proponente si è limitato a rilevare che si tratta di
una modesta quantità di materiale in esubero.
Nel prendere atto del rinvio della questione ad una fase successiva, secondo il nuovo DPR 120 del 13/06/2017, si fa presente
che il tema attiene ad una materia tipicamente oggetto di una valutazione ambientale e, pertanto, dovrà essere
opportunamente trattato nella procedura di valutazione di impatto ambientale.
C) In merito al rilievo (punto 3) "non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a
funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di
rilascio diretto delle acque a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente
rilascio delle acque" il proponente ha indicato l'utilizzo di un olio biologico.
Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque,
necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersioni.
D) Quanto al rilievo (punto 4) sull'interessamento di un sito con un grado di pericolosità idraulica di tipo P2 e P3, il
Proponente ha osservato che il carattere puntuale dell'opera in progetto la renderebbe ininfluente sul grado di pericolosità
idraulica dei luoghi e, a sua volta, insuscettibile di esserne influenzata. A conferma di ciò è citato il parere espresso
dall'Autorità di Bacino.
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Il grado di pericolosità idraulica della zona costituisce un elemento che alza il livello di approfondimento, non essendo di per
sé motivo di inammissibilità o di irrealizzabilità dell'impianto, quanto invece un motivo per assoggettarlo agli approfondimenti
correlati ad una procedura di valutazione di impatto ambientale.
E) Quanto al rilievo (punto 5) "La documentazione non descrive con sufficiente chiarezza la modalità con cui sarebbe
effettuato l'abbassamento della diga mobile, in caso di un evento di piena, qualora mancasse l'alimentazione elettrica
impiegata normalmente dal compressore per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio della suddetta diga", il proponente ha prodotto una
relazione asseverata del produttore ed ha fatto presente la disponibilità dello stesso ad un incontro al fine di illustrare i
vantaggi delle dighe mobili.
Aggiunge (con riferimento al punto 6 del parere) che il quadro elettrico che alimenta i sensori è dotato di batterie tampone che
intervengono nel caso di mancanza di corrente.
Si prende atto che la suddetta relazione asseverata illustra come il tempo di sgonfiaggio possa essere programmato e,
comunque, modulato.
F) In ordine alla rilievo di cui al punto 7, in cui è stato rilevato che "non è stato valutato l'effetto dello sfioro delle acque dalla
sommità della diga mobile verso la gaveta della briglia, con speciale riferimento all'effetto di erosione che si verificherebbe
nella zona di contatto tra la platea di appoggio della diga mobile e il corpo della briglia", il Proponente ha rimandato alla
progettazione esecutiva l'approfondimento di tale aspetto, condividendone l'importanza, e ipotizzando, fra le varie soluzioni,
l'inserimento di un tappeto in gomma smorzante sotto alla diga e tra le due strutture.
Nel procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua e la successiva autorizzazione alla costruzione ed
esercizio dell'impianto non è prevista alcuna fase per la valutazione del progetto esecutivo pertanto l'effetto dell'erosione
dovrà essere valutata in fase di progettazione definitiva.
G) Al punto 8 del parere del Comitato è rilevato che la simulazione dell'effetto della portata di piena centenaria tiene conto
dello stato di fatto, ma non dello stato di progetto; quindi, senza considerare il rigurgito di 142 cm, propagato per 230 m a
monte della diga. Non sono altresì valutati gli effetti che ne conseguono sugli scarichi fluviali e sui collettori fognari
eventualmente presenti nel tratto fluviale interessato dal rigurgito.
Il Proponente ha replicato che in condizioni di piena la diga mobile verrà completamente abbattuta, eliminando ogni effetto
della stessa sul regime del Piave.
L'affermazione può trovare motivo di condivisione solo nel presupposto che la gestione della diga sia perfettamente correlata
all'andamento della piena. In altri termini ciò significa che lo sgonfiaggio deve avvenire tempestivamente rispetto all'ondata di
piena, ma nello stesso tempo gradualmente, in modo da evitare la formazione di un'onda pericolosa a valle della briglia. È un
presupposto che non può essere dato per scontato, in quanto richiede il perfetto funzionamento sia del sistema di segnalazione,
sia del sistema di manovra.
Per la valutazione degli effetti dell'innalzamento del livello sugli scarichi civili il Proponente ha fatto un rinvio al paragrafo
3.5 dell'elaborato C "Relazione Idraulica", che si riporta qui integralmente:
Il tratto di fiume Piave interessato dalle opere di progetto non presenta derivazioni attive che possano essere interessate in
condizioni di funzionamento ordinario della coclea idraulica. La quota del pelo libero a monte della traversa ... risulta
inferiore alla quota di scorrimento degli scarichi civili esistenti in sinistra idrografica non inficiandone, pertanto, il corretto
funzionamento.
L'affermazione, che effettivamente parrebbe rispondere alla questione posta, non è supportata da un rilievo degli scarichi
richiamati, confrontato con il profilo idraulico, benché la stessa affermazione presupponga la precisa conoscenza delle quote
degli scarichi e la correlazione delle stesse al profilo rigurgitato.
H) Riguardo al punto 9, sulla mancanza di considerazioni sull'accessibilità delle aree di cantiere ai mezzi d'opera ed al
conseguente passaggio per gli abitati di Mas e Cunettone, e sull'entità del traffico in cantiere, sulla mancata individuazione
dei recettori sensibili, il Proponente, oltre a precisare che "non saranno necessarie nuove piste di servizio per l'accesso", ha
riportato una stima del traffico di cantiere, ed ha indicato le misure che intende attuare per il controllo delle polveri:
• la bagnatura periodica delle superfici di cantiere,
• l'applicazione di rete antipolvere in prossimità delle aree di cantiere,
• la bagnatura dei carichi pulverulenti in uscita dal cantiere,
• la copertura dei cassoni dei mezzi di trasporto dei materiali,
• il mantenimento di velocità ridotte lungo la viabilità di servizio,
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• il lavaggio periodico degli pneumatici.
Si tratta di misure astrattamente idonee a mitigare gli impatti, ma che non garantiscono un'adeguata tutela ai ricettori più
esposti.
I) A fronte del rilievo, contenuto nel Parere al punto 10, che "l'impianto consentirebbe l'allontanamento dei sedimenti
trasportati dalla corrente per sfioro e di quelli che si depositerebbero prima della coclea attraverso un'apposita paratia
sghiaiatrice, ma la diga mobile comporterebbe un'interferenza con quelli di maggiore pezzatura, che si accumulerebbero a
tergo", il Proponente ha assicurato che «La diga mobile non comporterà interferenza con materiali di maggiore pezzatura in
quanto, come noto, questi vengono movimentati solo durante le piene e comunque in condizioni idrometriche elevate. In tali
occasioni la diga mobile risulterà sempre abbattuta ripristinando le attuali condizioni di deflusso».
La risposta non è soddisfacente, in quanto il fenomeno del trasporto solido è più complesso di quanto il Proponente lascia
intendere. La diga mobile costituisce pur sempre un elemento che incide sul moto dei sedimenti, oltre che un effettivo ostacolo
quando essa è attiva, in quanto la sua presenza modifica la velocità del flusso nel tratto a monte, così modificando
l'idrodinamica fluviale.
L) Il punto 11 del parere del Comitato aveva segnalato l'assenza di una relazione di impatto acustico e l'insufficienza del
riassunto dei contenuti dello stesso, riportato nello studio preliminare ambientale, nonché l'assenza di informazioni sulla fase
di cantiere e sul criterio differenziale. Inoltre, era stata segnalata la necessità di approfondire l'impatto acustico dovuto ad
altre sorgenti tecnologiche (cabina elettrica) e la quantificazione dell'attenuazione derivante dal rivestimento con un tavolato
del canale della coclea.
Lo studio prodotto, all'epoca consegnato in Provincia di Belluno, a prescindere da ogni considerazione in ordine
all'ammissibilità dello stesso nella fase delle osservazioni di cui all'articolo 10 bis della L. 241/1990, non supera in modo
completo i rilievi del Comitato, in quanto - tra l'altro - non è stata tenuta in considerazione la cabina elettrica e (seppur
motivandolo come elemento in favore della sicurezza) nemmeno il rivestimento del canale della coclea.
È opportuno, inoltre, segnalare che è stato considerato solo un ricettore (R1 - edificio residenziale), il quale è effettivamente il
più vicino, ma non l'unico, e riportare le principali conclusioni dello studio:
• le verifiche sullo stato di fatto evidenziano come con la presenza del fiume e del traffico veicolare lungo la SR 355 sia
necessario rivedere la classificazione acustica a pena del mancato rispetto dei valori limiti della classificazione
acustica stessa ai ricettori considerati sia per il periodo diurno che per il periodo notturno (già dallo stato di fatto);
• le simulazioni con il contributo dell'impianto in progetto evidenziano il mancato rispetto dei limiti di emissione,
immissione diurna e notturna, non tanto per la coclea, ma di già per lo sforamento dello stato di fatto (rumore del
fiume e rumore traffico veicolare). Al contrario del differenziale risulta pari a zero e quindi nei limiti di norma.
Si osserva che, nella documentazione previsionale di impatto, la rumorosità dovuta al solo nuovo impianto non viene
confrontata in modo completo con i limiti di emissione presso l'unico ricettore individuato sul lato opposto della strada SR
355. Il livello di rumore calcolato senza tenere conto dell'attenuazione della copertura di tavolato in legno risulterebbe
superiore al limite di emissione notturno presso questo ricettore (Classe II limite di emissione di 40 dbA nel periodo di
riferimento notturno).
Benché il modello non abbia tenuto conto che l'emissione acustica della coclea idraulica sarà attenuata dalla copertura con
tavolato in legno, si ritiene che tutta la questione debba essere oggetto di approfondimento nella procedura di valutazione di
impatto ambientale.
M) Al punto 12, in cui è stato rilevato l'impatto visivo e paesaggistico, principalmente in senso longitudinale, e la delicatezza
dell'operazione di demolizione parziale dell'ala sinistra della briglia, della sponda in calcestruzzo, nonché la costruzione del
basamento della diga mobile alla sommità della briglia, il Proponente oppone il motivo della forte antropizzazione del corso
d'acqua, soprattutto per la presenza dei rivestimenti in calcestruzzo delle sponde, presenza che verrebbe perfino attenuata
dall'innalzamento del livello a monte.
Aggiunge che «la diga mobile sarà completamente sott'acqua e l'effetto cascata appositamente studiato e previsto nel progetto
ne oscura completamente la vista».
Per quanto il rivestimento in calcestruzzo delle sponde (parzialmente) costituisca un effettivo elemento detrattore del
paesaggio, il pregio dei luoghi, sia sotto il profilo della naturalità, sia sotto il profilo estetico e - più in generale paesaggistico, impone un maggiore approfondimento della questione, posto che la centralina nel suo insieme costituisce un
intervento artificiale di alterazione dello stato dei luoghi.
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N) Il punto 13 del parere segnala una limitata sottensione nel tratto d'alveo (4 m) parallelo alla scala per l'ittiofauna. Su detto
punto il Proponente ha articolato un'osservazione che sostanzialmente esprime un'asserita ineluttabilità della sottensione in
conseguenza delle caratteristiche geometriche della scala di risalita dei pesci.
In realtà, il fatto di ripartire la portata di deflusso minimo vitale (DMV), destinandone una quota alla scala di rimonta,
lasciando quindi che sull'alveo del corso d'acqua, nel tratto appena successivo alla briglia, defluisca una portata inferiore al
DMV, è una scelta progettuale effettivamente non priva di precedenti. Anzi, ve ne sono con l'intera portata di DMV destinata
alla scala di rimonta, e tuttavia ciò non significa che - dal punto di vista strettamente ambientale - non possano derivare
conseguenze negative al corpo idrico, seppur per il tratto molto limitato parallelo all'opera in favore dell'ittiofauna.
Nessuna normativa, peraltro, obbliga ad alimentare la scala di risalita con una portata sottratta al DMV, posto che è
certamente preferibile, sempre dal punto di vista ambientale, che ogni sezione del corso d'acqua veda scorrere una portata
non inferiore a quella quantificata come deflusso minimo vitale.
Precisato che né il punto 4, né il punto 14, costituiscono argomenti spesi a rilevare aspetti negativi del progetto, e che la
proposta del Gruppo Istruttorio è stata approvata all'unanimità dal Comitato regionale V.I.A., si conclude ribadendo la
decisione di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, soprattutto per i motivi di cui ai punti FG-L-M del presente documento."
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 03/10/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 03/10/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società La Serika S.r.l.con sede legale in Revine Lago (TV) Via Fornaci
n. 59 CAP 310120 (C.F. 04021380268) pec: laserikasrl@lamiapec.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso
alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, alla U.O.
Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 115 del 06 dicembre 2018
Telve Rigo S.r.l. con sede legale in Via Borgo Padova, 30 35012 Camposampiero (PD) C.F. e P.IVA 02326660285.
Miniera di sali magnesiaci denominata Scalon. Ampliamento del cantiere minerario. Comune di localizzazione: Quero
Vas (BL). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e
ss.mm.ii, L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018, art. 146 D.Lgs. n. 42/2004). Rilascio del provvedimento
favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento del
cantiere minerario, della concessione miniera di sali magnesiaci denominata Scalon, localizzata in Comune di Quero Vas
(BL), presentato dalla Ditta Telve Rigo S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da Telve Rigo S.r.l. acquisita agli atti con protocollo
regionale 97555 in data 14/03/2018; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 41) espresso dal Comitato Tecnico
regionale V.I.A. in data 03/10/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/10/2018, approvato
nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 03/10/2018

Il Direttore
PREMESSO che:
con Decreto n. 21/1997 in data 28/10/1997 del Distretto Minerario di Padova è stata assegnata alla ditta Telve Rigo s.r.l. la
concessone mineraria per l'estrazione di Sali magnesiaci denominata "SCALON" in Comune di Vas (ora Quero Vas) (BL), su
di una estensione di 72 Ha e per una durata di anni 20.
Con D.G.R. n. 4321 in data 24/11/1998 sono stati autorizzati ai fini idrogeologici e forestali i lavori di coltivazione mineraria e
correlata ricomposizione ambientale del cantiere minerario della miniera "Scalon".
Con decreto regionale n. 249 in data 05/11/2008 è stata rilasciata relativamente al cantiere minerario l'autorizzazione
paesaggistica fino al 31/12/2008.
La mineralizzazione era costituita da due formazioni geologiche: la falda detritica e il sottostante ammasso roccioso
appartenente alla formazione geologica del Calcare del Vaiont. Il progetto aveva previsto 3 fasi di coltivazioni, delle quali le
prime due dovevano interessare la falda detritica per una cubatura stimata in circa 3.423.700 mc di minerale, mentre con la
terza e ultima fase doveva svilupparsi in sotterraneo all'interno del substrato roccioso, per un volume stimato in circa 106.930
mc di minerale.
A seguito di fenomeni di instabilità verificatisi nell'autunno 2008, successivamente alla messa a nudo della parete rocciosa
sovrastante il cantiere e che hanno interessato anche la sottostante viabilità provinciale, la ditta ha dato esecuzione ai
provvedimenti adottati dalla Provincia di Belluno ai fini della sicurezza, previa realizzazione di un vallo a protezione della
citata viabilità e alla messa in sicurezza del diedro detensionato dopo l'asporto dell'antistante materiale detritico.
Con D.G.R. n. 1303 in data 03/08/2011 è stata denegata la domanda in data 18/11/2003 di ampliamento del cantiere minerario,
autorizzando sia sotto il profilo minerario, ai sensi del R.D. 27/07/1927, n. 1443, che per gli aspetti del vincolo idrogeologico e
forestale (R.D. 30/12/1923, n. 3267) e di quello paesaggistico (D.Lgs. 42/2004), una variante sostanziale al progetto di
coltivazione del cantiere minerario.
Detta variante ha previsto una notevole riduzione del volume di minerale e materiali associati estraibili, previa prosecuzione
soltanto su una porzione del cantiere minerario autorizzato e rinunciando alla coltivazione in sotterraneo, nonché una nuova
conformazione morfologica finale del versante detritico, con miglioramenti delle condizioni di sicurezza sia della sottostante
viabilità provinciale che del sito minerario. La quantità estraibile è stata pertanto ridotta a circa 680.000 mc di minerale e
materiali associati, da sommarsi ai volumi fino ad allora escavati, per una durata dei lavori di coltivazione fino alla scadenza
della concessione mineraria (27/10/2017).
In data 12/07/2016 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo
Padova, 30 - 35012 Camposanpiero (PD) - C.F. e P.IVA 02326660285), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale, autorizzazione al rinnovo della concessine mineraria di sali magnesiaci denominata Scalon, ai sensi del D.Lgs. n.
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152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi
dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, acquisita al protocollo regionale 269087, conclusasi con parere favorevole al rilascio del
giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni (n. 14), espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A nella
seduta del 11/10/2017.
In data 14/03/2018 è stata presentata, dalla Ditta Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 - 35012
Camposanpiero (PD) - C.F. e P.IVA 02326660285), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale,
autorizzazione alla realizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e
contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, in applicazione
alla D.G.R. n. 568/2018, per l'ampliamento del cantiere minerario della miniera di sali magnesiaci denominata Scalon.,
acquisita al protocollo regionale 97555, con allegata la documentazione digitale (progetto definitivo, il relativo studio di
impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica) trasmessa a mezzo PEC del 14/03/2018 (acquisita al protocollo 97613
e 97691).
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data
05/04/2018 al protocollo 128890.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato,
trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità
ambientale del progetto.
Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni
Valutazioni - U.O. VIA, con nota in data 09/04/2018 - protocollo 131602, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto
(www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018) e la richiesta di verifica documentale.
Con nota in data 09/04/2018 - protocollo 131622 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita
della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di
acquisire un parere in merito.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota 162629, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 04/05/2018, ha
trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 91/2018 del 27/04/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di
non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva
non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni e raccomandazioni.
La Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno, con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. VIA al
protocollo 153905 in data 26/04/2018 e con successiva nota acquisita in data 02/10/2018 al protocollo 399588 (pubblicate sul
sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018), ha comunicato
che presa visione della documentazione progettuale, non risultavano aspetti di propria competenza.
Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota 174590 in data 11/05/2018 ha comunicato l'avvio del
procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii.
Il proponente in data 16/05/2018, presso la sede del Municipio del Comune di Quero Vas (BL) ha provveduto alla
presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/16 e ss.mm.ii. secondo le
modalità concordate con il Comune interessato, come da dichiarazione della Società acquisita in data 17/05/2018 al protocollo
regionale 181723.
L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 23/05/2018. Durante la
medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 13/06/2018, ha svolto un sopralluogo presso
l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti
interessati, a vario titolo, sull'argomento.
La Società Telve Rigo S.r.l. ha presentato presso la Direzione regionale Difesa del Suolo, istanza di ulteriore differimento del
termine di scadenza della concessione mineraria in questione (acquisita la protocollo regionale 226410 in data 14/06/2018).
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In relazione alla succitata richiesta, con nota 244698 in data 28/06/2018, la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato l'avvio
del procedimento.
Ai fini:
• del rilascio del parere di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come previsto dalla
Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
• del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e
Treviso, in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC, ha trasmesso (con nota n.
0018522 Class. 34.10.01 del 18/09/2018, acquisita al protocollo regionale 379032 in data 19/09/2018), il proprio parere di
competenza favorevole relativo sia alla tutela paesaggistica e architettonica, che alla tutela archeologica, con prescrizioni.
Il Comune di Quero Vas (BL), con nota acquista al protocollo regionale 163135 in data 04/05/2018, ha provveduto a
trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico
vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale
e richiesta di verifica documentale (in data 09/04/2018, protocollo 131602).
Con nota acquisita la protocollo regionale 396185 in data 01/10/2018 il Comune di Quero Vas ha espresso parere favorevole al
progetto in questione (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018).
Con nota acquisita la protocollo regionale 394334 in data 02/10/2018 la Provincia di Belluno ha espresso parere favorevole
all'intervento in questione con prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 18/2018).
Durante l'iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. ulteriori osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTO il R.D. n. 3267/1923;
VISTO il R.D.L. n. 1126/1926;
VISTO il R.D. n. 1443/1927;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R n. 52/1978;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 4321/1198;
VISTA la D.G.R. n. 1303/2011;
VISTA la D.G.R. n. 2130/2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;
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VISTO il Decreto del Distretto Minerario di Padova n. 21/97 in data 28/10/1997;
VISTO il P.M.P.F.;
VISTO il parere favorevole di competenza, espresso dalla Direzione Operativa - Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di
Belluno (acquisto dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 396814 in data 01/10/2018), ai sensi dell'art. 15
della L.R n. 52/1978, dell'art. 54 del P.M.P.F. e dell'art. 20 del R.D.L. n. 1126/1926, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
I. la Ditta interessata dovrà presentare, alla Direzione Operativa - Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Belluno,
prima dell'inizio dei lavori, quale cauzione a garanzia del recupero della nuova area da sottrarre tempestivamente al
bosco, l'originale del deposito dell'importo di 100.00,00 Euro (centomila/00 Euro), da effettuarsi con le seguenti
modalità:
Modalità di accensione del deposito cauzionale
Mediante:
a. fideiussione bancaria o assicurativa, eventualmente tacitamente rinnovabile di anno in anno, che
preveda lo svincolo esclusivamente a seguito di liberatoria regionale;
b. versamento in c/c bancario, avente per causale l'autorizzazione ottenuta con intestazione a
"UNICREDIT BANCA SPA Mercerie dell'Orologio 191 - 30124 Venezia - IBAN IT 32 D 02008
02017 000100543833.
La ricevuta del deposito cauzionale dovrà essere inoltrata con:
♦ lettera d'accompagnamento;
♦ scheda dati anagrafici debitamente compilata (da richiedere all'Unità Organizzativa Forestale Est Sede di Belluno);
♦ copia del documento di riconoscimento dell'intestatario in corso di validità;
II. potrà essere richiesto lo svincolo del deposito in essere di 206.582,76 Euro (duecentoseimilacinquecentoottantadue/76
Euro, ad avvenuto ripristino della superficie di miniera di cui alla D.G.R. n. 1303/2011, a meno della superficie
interessata dal presente ampliamento interferente con la precedente previsione di coltivazione;
III. il risarcimento delle fallanze della piantumazione dovrà prorogarsi fino al quarto anno della coltivazione dei lavori;
VISTO il parere n. 41 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale
V.I.A., nella seduta del 03/10/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata del cantiere minerario, come sarà precisato nel provvedimento
autorizzativo) e dell'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 91/2018 del
27/04/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 162629 in data 04/05/2018) espresse dall'Unità
Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo
parere;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 392218 del 27/09/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle
dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., di cui al parere n. 41 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 03/10/2018, si è determinata
favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 31/10/2018, è stato approvato il verbale
della seduta del 03/10/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
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CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la
chiusura del procedimento amministrativo attivato da Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 - 35012
Camposampiero (PD) - C.F. e P.IVA 02326660285), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che
non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge".
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 41 del 03/10/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata del cantiere minerario, come sarà precisato nel provvedimento
autorizzativo) e dell'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza
ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 91/2018 del
27/04/2018 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 162629 in data 04/05/2018) espresse dall'Unità
Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, subordinatamente al rispetto:
• delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere (n. 41 del 03/10/2018);
• di quanto prescritto dalla Direzione Operativa - Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Belluno, nel proprio
parere di competenza, acquisto dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 396814 in data 01/10/2018),
ai sensi dell'art. 15 della L.R n. 52/1978, dell'art. 54 del P.M.P.F. e dell'art. 20 del R.D.L. n. 1126/1926:
I. la Ditta interessata dovrà presentare, alla Direzione Operativa - Unità Organizzativa Forestale Est Sede di Belluno, prima dell'inizio dei lavori, quale cauzione a garanzia del recupero della nuova
area da sottrarre tempestivamente al bosco, l'originale del deposito dell'importo di 100.00,00 Euro
(centomila/00 Euro), da effettuarsi con le seguenti modalità:
Modalità di accensione del deposito cauzionale
Mediante:
a. fideiussione bancaria o assicurativa, eventualmente tacitamente rinnovabile di
anno in anno, che preveda lo svincolo esclusivamente a seguito di liberatoria
regionale;
b. versamento in c/c bancario, avente per causale l'autorizzazione ottenuta con
intestazione a "UNICREDIT BANCA SPA Mercerie dell'Orologio 191 - 30124
Venezia - IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833.
La ricevuta del deposito cauzionale dovrà essere inoltrata con:
◊ lettera d'accompagnamento;
◊ scheda dati anagrafici debitamente compilata (da richiedere all'Unità
Organizzativa Forestale Est - Sede di Belluno);
◊ copia del documento di riconoscimento dell'intestatario in corso di validità;
II. p o t r à e s s e r e r i c h i e s t o l o s v i n c o l o d e l d e p o s i t o i n e s s e r e d i 2 0 6 . 5 8 2 , 7 6 E u r o
(duecentoseimilacinquecentoottantadue/76 Euro, ad avvenuto ripristino della superficie di miniera
di cui alla D.G.R. n. 1303/2011, a meno della superficie interessata dal presente ampliamento
interferente con la precedente previsione di coltivazione;
III. il risarcimento delle fallanze della piantumazione dovrà prorogarsi fino al quarto anno della
coltivazione dei lavori;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento del cantiere minerario,
della concessione miniera di sali magnesiaci denominata Scalon, localizzata in Comune di Quero Vas (BL), presentato da
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Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. e P.IVA 02326660285),
subordinatamente al rispetto:
• delle prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 41 del
03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
• di quanto prescritto dalla Direzione Operativa - Unità Organizzativa Forestale Est - Sede di Belluno, indicato al punto
2 del presente decreto;
4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi
della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018;
5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata del cantiere minerario, come sarà
precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il
procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte
dell'autorità competente;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del progetto
de quo;
7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea;
8. di trasmettere il presente provvedimento a Telve Rigo S.r.l. (con sede legale in Via Borgo Padova, 30 - 35012
Camposampiero (PD), C.F. e P.IVA 02326660285 - PEC: telverigo@pec.telverigogroup.it) e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Quero Vas (BL), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla
Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla Direzione Operativa U.O. Genio Civile Belluno, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Est - Sede di Belluno, alla Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 104/2010;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 383788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 116 del 06 dicembre 2018
CARGILL S.r.l. (con sede legale in Via G. Ripamonti, n. 89 20141 Milano (MI) C.F. e P.IVA 12096330159). Rinnovo
di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi
5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo Regione del Veneto. Comune di localizzazione:
Castelmassa (RO). Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1020/2016, D.G.R.
n. 1979/2016). Rilascio del provvedimento di V.I.A favorevole ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
In riferimento all'istanza presentata da CARGILL S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016 per il rinnovo di
concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12
rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo Regione del Veneto, con il presente atto si rilascia il
provvedimento di VIA favorevole subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA presentati
successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società
Cargill S.r.l. (C.F. e P.IVA 12096330159) con sede legale in Via G. Ripamonti, n. 89 - 20141 Milano (MI), acquisita dagli
Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.I.A. (U.O. V.I.A.) al protocollo 105724 in data
15/03/2017;
VISTO che con nota protocollo 153054 in data 18/04/2017 gli uffici dell'U.O. V.I.A. hanno richiesto al proponente il
perfezionamento della documentazione;
PRESO ATTO della documentazione integrativa trasmessa da Cargill S.r.l. in ottemperanza alla richiesta di cui sopra, acquisita
al protocollo regionale 192765 in data 17/05/2017;
VISTA la nota 211161 in data 30/05/2017 con la quale gli Uffici dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato, ai sensi dell'art. 23 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati, l'avvenuta pubblicazione della
documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e l'avvio del
procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 28/06/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO durante l'iter istruttorio non sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 19
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
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TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con nota in data 10/10/2017 - protocollo 421850, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A.
hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di
valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299 del
09/12/2014, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 459581, acquista dagli Uffici dell'U.O. V.I.A
in data 09/11/2017, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 274/2017 in data 31/10/2017, con la quale ha preso
atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è
stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza con alcune prescrizioni (pubblicata sul sito web della
Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 21/2017);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in
particolare quanto di seguito riportato.
ATTESO che l'istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e che il Comitato Tecnico
regionale V.I.A., nella seduta del 03/10/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole (n. 42, Allegato A al
presente provvedimento), in ordine alla compatibilità ambientale del rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee
in oggetto, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale (facendo proprie le
valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 274/2017 in data 31/10/2017, acquista dagli Uffici
dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459581 in data 09/11/2017, espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV), senza la necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste e descritte nella
documentazione allegata all'istanza ed in particolare con le condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che il verbale della seduta Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 è stato approvato nella seduta
del 31/10/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere favorevole (n. 42) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella
seduta del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, relativamente
all'istanza: "Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128
l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo - Regione del Veneto.";
3. di rilasciare, in riferimento all'istanza: "Rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per
moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12 rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo Regione del Veneto.", il provvedimento di V.I.A. favorevole subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate
nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 42 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui
forma parte integrante e sostanziale, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste
e descritte nella documentazione allegata all'istanza;
4. di prendere atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le
valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 274/2017 in data 31/10/2017 (acquista dagli Uffici
dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 459581 in data 09/11/2017) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Operativa - Genio Civile Rovigo, ai fini del rilascio del rinnovo di
concessione di derivazione di acque sotterranee, per uso industriale, per moduli medi 1,28 (pari a 1128 l/s) e massimi 5,12
rilasciata con Decreto n. 4 del 15/01/2010 del Genio Civile di Rovigo - Regione del Veneto;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società CARGILL S.r.l. (con sede legale in Via G. Ripamonti, n. 89 - 20141
Milano (MI) C.F. e P.IVA 12096330159 - PEC: Cargill_srlehs@sicurezzapostale.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Castelmassa, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale
ARPAV di Rovigo, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Rovigo;
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7. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n°
104/2010.
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 383620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 371 del 29 ottobre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013 I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: U.O. Genio civile di Padova Progetto per i lavori di
ristrutturazione, consolidamento, e aggiornamento tecnologico del sistema di pompaggio della "Botte di Vighizzolo" in
comune di Vighizzolo d'Este - I stralcio (VE2AP070) Importo progetto E. 2.000.000,00 - CUP H21H09000020002 Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi € 512.243,23 per lavori e incentivo funzioni tecniche e
prenotazione di spesa per E.4.956,03.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e si prenota la restante quota a copertura del quadro economico
per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal
D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 e il correlato accertamento in entrata
delle risorse FSC destinate al progetto.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti
dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica
imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013,
rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici
Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli
interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato i Soggetti Attuatori ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i fondi
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto dei fondi FSC a favore degli interventi previsti nell'Atto
Integrativo all'APQ del 2013, sottoscritto in data 25/06/2015, per un importo complessivo di € 2.000.000,00, avente
quale Soggetto Attuatore la Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova (ora Unità
Organizzativa Genio civile di Padova);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova (ora U.O. Genio civile di
Padova) con decreto n. 266 in data 06/10/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo
complessivo di € 2.000.000,00 ed ha avviato, sulla scorta della suddetta nota prot. 325069/2015, le procedure di gara
dei lavori in oggetto nonché di affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali
alla realizzazione delle stesse opere;
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• con decreto n. 136 del 19/05/2016 del Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo è stata impegnata la
somma di € 50.752,00 sul capitolo 101914/U ed assunto il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E per
l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in argomento;
• con decreto n. 122 in data 24/06/2016 del Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Padova (ora U.O. Genio civile di Padova) è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento alla ditta
Tollot s.r.l. di Ponte nelle Alpi ed approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito degli
affidamenti effettuati;
• con decreto n. 38 in data 09/08/2016 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stato assunto l'impegno di €
1.337.608,33 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dei lavori in argomento e il correlato accertamento in entrata sul
capitolo 100349/E;
• con nota prot. 202454 in data 24/05/2017 la Direzione Difesa del Suolo comunicava al Soggetto Attuatore
l'applicazione della sanzione del 1.5% sull'importo del finanziamento (pari ad € 30.000,00), come stabilito dalla
Delibera CIPE 21/2014 per gli interventi per i quali l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è
intervenuta dopo il 31/12/2015 ma entro il primo semestre del 2016, risultando pertanto il finanziamento originario
per l'intervento ridotto all'importo di € 1.970.000,00, riduzione di cui si è dato atto con DGRV n. 1097 del
13/07/2017;
• con nota prot. 257567 in data 30/06/2017 il Soggetto Attuatore ha richiesto l'utilizzo delle economie di gara per far
fronte a lavorazioni aggiuntive di ripristino movimenti franosi e sistemazione sommità arginali, resesi necessarie in
corso d'opera e non previste in progetto;
• con nota prot. 278353 del 07/07/2017 la Direzione Difesa del suolo ha espresso il proprio nulla osta in merito;
• con decreto n. 308 in data 19/09/2017 del Direttore della Direzione Difesa del suolo è stato assunto l'impegno di €
64.440,41 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione di lavori di cui alla perizia di variante approvata con DDR 251/2017
e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con nota prot. 106146 in data 20/03/2018 il Soggetto Attuatore presentava alla SRA motivata richiesta di proroga del
termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta;
• con note prot. 123523 in data 03/04/2018 e n. 154252 in data 24/04/2018, previa condivisione con l'Autorità di
Gestione del PAR FSC, è stata concessa tale proroga, stabilendo quale nuovo termine per l'emissione del
provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta il 31/12/2020;
VISTI:
• il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova n. 100 in data 28/03/2018 con cui, sulla scorta del parere
favorevole della Commissione Tecnica Decentrata di Padova n. 10/2018, è stata approvata una ulteriore perizia per
lavori di completamento, per un importo lavori di € 503.981,24 (IVA e oneri sicurezza inclusi);
• il decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 593 in data 02/10/2018 con cui è stata disposta l'aggiudicazione
dei lavori di completamento all'impresa NEW VIEDIL di Codevigo (PD);
• la nota prot. 408841 in data 9/10/2018 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile di Padova ha richiesto l'impegno di
spesa per l'esecuzione dei lavori di perizia di completamento nonché per l'incentivo per le funzioni tecniche, allegando
il quadro economico dell'intervento rimodulato, di seguito riportato:
A) LAVORI
Lavori principali e oneri sicurezza
Lavori di completamento e oneri sicurezza
sommano
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Spese tecniche
2) IVA 22% su lavori principali e spese tecniche
3) IVA 22% su lavori di completamento
4) Incentivo art 113 D.Lgs 50/2016
5) Imprevisti e arrotondamenti
sommano
TOTALE

€ 1.149.220,28
€ 413.099,38
€ 1.562.319,66
€ 41.600,00
€ 261.980,46
€ 90.881,86
€ 8.261,99
€ 4.956,03
€ 407.680,34
€ 1.970.000,00

CONSIDERATO che il quadro economico dell'intervento ricomprende, fra le somme a disposizione, l'importo di € 8.261,99
per incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova n. 285 in data 09/08/2018 di nomina del gruppo di lavoro,
che stabilisce in € 8.261,99 l'importo dell'incentivo da corrispondere;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all'impegno della somma di € 512.243,23 (IVA inclusa) a favore dei beneficiari
di seguito riportati, necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento, secondo quanto disposto e approvato con i citati
decreti n. 285/2018 (nomina del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche), n. 100/2018 (approvazione lavori di perizia di
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completamento) del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova e n. 593/2018 (aggiudicazione lavori di perizia di
completamento) del Direttore della Direzione Operativa:
Attività affidate: A - Lavori di perizia di completamento
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 593 del 02/10/2018
CIG: 7571664EC8
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: NEW VIEDIL S.r.l.
Codice Anagrafica: 00148126
Indirizzo Contraente: via Roma 80 - 35020 Codevigo
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04096690286
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 503.981,24
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 183.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 320.981,24

Attività affidate: B4) - Incentivo funzioni tecniche
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 285 del 09/08/2018
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 8.261,99
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2020: € 8.261,99

PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013 e dal I Atto Integrativo del 25/06/2015; in particolare, la
U.O. Genio Civile di Padova dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema
di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di
Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di
monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli
interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa
all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla
realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
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CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";

VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016, n. 29184 del 25/01/2017 e n. 404457 del 05/10/2018 della Direzione
Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per
l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun
intervento e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• € 503.981,24 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "A - Lavori di perizia di completamento" sopra riportato,
necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art.
035 PDC 2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del
progetto VE2AP070 (CUP H21H09000020002);
• € 8.261,99 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "B4) - Incentivo funzioni tecniche" sopra riportato,
necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art.
035 PDC 2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del
progetto VE2AP070 (CUP H21H09000020002);
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 512.243,23 trovano copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C.
4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa
risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura
finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo
di € 503.981,24, a debiti "debiti non commerciali" per l'importo di € 8.261,99, ai sensi delle vigenti direttive di
bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le seguenti modalità:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile come dettagliato nel seguito:
♦ € 183.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
♦ € 320.981,24 nell'esercizio finanziario 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
♦ € 8.261,99 nell'esercizio finanziario 2020 che presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
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VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara in data 20.04.2016 e la successiva aggiudicazione definitiva con
decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova
n. 122 in data
24.06.2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 1.965.043,97 (di cui € 512.243,23 impegnate con il
presente provvedimento).
DATO ATTO che rispetto al contributo FSC assegnato, al netto della sanzione dell'1.5% ex delibera CIPE 21/2014, residuano
somme da impegnare a favore dell'intervento per € 4.956,03, IVA inclusa;
RITENUTO di prenotare l'importo di € 4.956,03 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2020, al fine di dare
completa copertura al progetto sopra descritto VE2AP070 (CUP H21H09000020002) con codice PdC 2.02.03.06.001 - art.
035 e che le spese si configurano come debito commerciale;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 035 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 503.981,24 necessaria per i
lavori di perizia di completamento dell'intervento in argomento VE2AP070 (CUP H21H09000020002), ricompreso
nell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto il 25/06/2015 e approvato con la citata DGRV 532/2015;
3. di imputare l'importo di € 503.981,24, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 035 - PDC 2.02.03.06.001 CUP
H21H09000020002) come di seguito riportato:
♦ € 183.000,00 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
♦ € 320.981,24 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 035 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 8.261,99 per l'incentivo
funzioni tecniche dell'intervento in argomento VE2AP070 (CUP H21H09000020002), ricompreso nell'Atto
Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto il 25/06/2015 e approvato con la citata DGRV 532/2015;
5. di imputare l'importo di € 8.261,99, di cui al punto 4, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 035 - PDC 2.02.03.06.001 CUP
H21H09000020002) come di seguito riportato, a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2020, che presenta
sufficienti disponibilità;
6. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 512.243,23 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n.532 del 21.04.2015, alla copertura delle spese
relative al progetto VE2AP070 (CUP H21H09000020002) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
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(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
7. di imputare l'accertamento di € 512.243,23 previsto al punto 6, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto VE2AP070 (CUP H21H09000020002) come di seguito riportato:
♦ € 183.000,00 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
♦ € 320.981,24 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
♦ € 8.261,99 a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
importi che dovranno essere opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in
ciascun esercizio finanziario a valere sull'impegno assunto con il presente provvedimento;
8. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito
specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:
Attività affidate: A - Lavori di perizia di completamento
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 593 del 02/10/2018
CIG: 7571664EC8
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: NEW VIEDIL S.r.l.
Codice Anagrafica: 00148126
Indirizzo Contraente: via Roma 80 - 35020 Codevigo
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04096690286
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 503.981,24
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 183.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 320.981,24

Attività affidate: B4) - Incentivo funzioni tecniche
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 285 del 09/08/2018
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 8.261,99
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2020: € 8.261,99

9. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
10. di prenotare l'importo residuo di € 4.956,03 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2020 - che offre
sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto, così
come rimodulato a seguito della riduzione di contributo derivante dalla DGR 1097/2017 in applicazione della
sanzione prevista dalla delibera CIPE 21/2014, sull'art. 035 - PdC 2.02.03.06.001 e che la spesa si configura come
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debito commerciale;
11. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
12. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il
ripristino ambientale";
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
15. il Soggetto Attuatore entro il 31.12.2020, come da proroga concessa a fronte di specifica richiesta, dovrà emettere il
provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle
opere in parola;
16. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento e costituisce un "debito commerciale" per l'importo di € 503.981,24, un
"debito non commerciale" per l'importo di € 8.261,99, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
18. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
19. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 383467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 379 del 02 novembre 2018
Progetto di caratterizzazione dei depositi sabbiosi sommersi posti sulla piattaforma Alto Adriatico potenzialmente
sfruttabili come cave di sabbia per il ripascimento dei litorali veneti in erosione - 2^ e 3^ FASE - CUP:
H32J07000060002 - Soggetto attuatore:Direzione Difesa del Suolo. Cambio Beneficiario su impegno n.6185/2007.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento varia il beneficiario dell'impegno n. 2679/2016 ed impegna a favore di ISPRA per il pagamento del
saldo fattura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, di associare la somma residua di € 51.771,90 disponibile
sull'impegno n. 6185/2007, all'ISPRA - codice anagrafica n. 00151577 per liquidare le competenze suddette in forza
delle convenzioni sottoscritte per la realizzazione del progetto in oggetto specificato.
3. Di dare atto che le liquidazioni a favore dell'ISPRA avverranno su presentazione di regolare fattura con esigibilità
2018.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. Di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 383621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 380 del 02 novembre 2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017. "Opere di laminazione delle
piene del fiume Agno Gua' attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni
di Trissino e Arzignano (VI). (ID piano 453) - bacino di valle". CUP H67B17000280001 - CIG Z6522A1239 Affidamento diretto di attivita' di supporto al RUP dell'importo di E.12.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.). Impegno di spesa
di E.15.225,60 a valere sulla prenotazione n.2018/00002293.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la somma necessaria per l'affidamento dell'incarico diretto di attività di supporto al
RUP all'Avv. Vittorio Miniero dell'intervento in oggetto specificato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 989/2011, DGR n. 1003/2012 e DGR 1930/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• sulla scorta del parere della CTRA n. 3721 del 26/05/2011 con Decreto n. 247 del 09/08/2011 della Direzione Difesa
Del Suolo è stato approvato il progetto generale delle "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua'
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano
(VI)" dell'importo complessivo di € 44.650.000,00;
• con Decreto n. 127 in data 07.05.2012 della Direzione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo del
bacino di monte, dell'importo complessivo di € 26.151.346,00;
• Con deliberazione in data 05/07/2011 n. 989 la Giunta Regionale autorizzato l'avvio delle procedure di appalto e
realizzazione del bacino di monte dell'opera di invaso approvata con il menzionato Decreto n. 247 del 09/08/2011;
CONSIDERATO che i lavori afferenti la realizzazione del bacino di monte sopra citato sono in avanzata fase di esecuzione;
VISTA la Deliberazione n. 1930/2017 con la quale la Giunta Regionale ha:
- individuato gli interventi da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico" del POR FESR 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella riunione del 03/02/2016, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 1303/2013;
- individuato, come ammesso al finanziamento di € 14.000.000,00 dei fondi POR FESR 2014-2020 azione 5.1.1, l'intervento
"Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di
Arzignano" (nei Comuni di Trissino ed Arzignano - VI), indicato con ID Piano 453 nel "Piano delle azioni e degli interventi di
mitigazione del rischio idraulico e geologico";
CONSIDERATO che tale intervento, dell'importo stimato di € 19.000.000,00, sulla base del progetto generale approvato con
Decreto n. 247 del 09/08/2011 della Direzione Difesa Del Suolo, è finanziato con i fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 5 del
POR FESR 2014-2020 e per la rimanente parte con l'utilizzo delle risorse disponibili alla data di cessazione della Contabilità
speciale 5458 - Alluvione 2010 di cui alla OPCM 3906/2010, come da DGR. n. 6 del 10/01/2017;
DATO ATTO che con la citata DGRV n. 1930/2017 sono state demandate al Direttore della Direzione Difesa del Suolo le
procedure di realizzazione del bacino di laminazione, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, ivi compresa l'adozione
dei provvedimenti necessari all'attuazione delle stesse opere, l'impegno di spesa, il perfezionamento e la sottoscrizione dei
contratti di appalto;
CONSIDERATO che in relazione alla complessità delle procedure di appalto il RUP sopra citato ha ritenuto necessario
avvalersi di un supporto legale esterno all'Amministrazione per la predisposizione del bando e disciplinare di gara, nonché per
l'assistenza in tutta la procedura di gara;
VISTO il Decreto n. 74 in data 13/03/2018 con il quale è stato affidato l'incarico all'Avv. Vittorio Miniero per attività di
supporto al RUP dell'importo di € 12.000,00 (oltre I.V.A. e C.P.A.). per garantire al RUP un adeguato supporto specialistico
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legale per la realizzazione dell'appalto in parola;
VISTA la nota prot. n. 134068 in data 10/04/2018 con la quale l'Avv. Miniero ha accettato l'affidamento di cui sopra;
CONSIDERATO che l'attività affidata si configura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 come attività di supporto al RUP per la
realizzazione delle procedure di gara necessarie all'affidamento degli incarichi di progettazione ed attività connesse;
DATO ATTO che con Decreto n. 510 in data 29/12/2017 è stata assunta la prenotazione n. 2293/2018, a copertura
dell'obbligazione avviata con la pubblicazione del bando di gara, per la somma complessiva di € 1.480.000,00 (importo a base
d'asta + IVA al 22 % + CNPAIA al 4 %) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo n. 103427 "finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvione ord. N. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di
terrenti" - art. 018 - P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", del bilancio
regionale 2018-2019, a seguito dell'accertamento n.1988, già riscosso, sul capitolo di entrata n. 101103;
DATO ATTO che il capitolo su cui è stata disposta la prenotazione di spesa è costituito da risorse aventi destinazione
vincolata;
RITENUTO di poter procedere ora all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 15.225,60 (di cui € 12.000,00 per
competenze, € 480,00, per C.P.A., € 2.745,60 per I.V.A.) per l'affidamento delle attività di supporto al RUP per la
realizzazione delle procedure di gara necessarie all'affidamento degli incarichi di progettazione ed attività connesse, come
sopra meglio indicate, a valere sulla prenotazione n. 2293/2018 assunta con il citato decreto n. 510 in data 29/12/2017, sul
capitolo di spesa n. 103427 a favore dell'Avv. Vittorio Miniero - codice anagrafica 00123896;
PRESO ATTO che in base al cronoprogramma di realizzazione della progettazione e per le motivazioni sopra esposte la
somma complessiva di € 15.225,60 è da considerarsi con esigibilità:
- nell'esercizio 2018 per € 15.225,60;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
CONSIDERATO che la spesa suddetta è da considerarsi debito commerciale;
PRESO ATTO che la spesa suddetta sarà liquidata su presentazione di regolare fattura, ai sensi della LR 27/2003;
CONSIDERATO che la spesa per le attività descritte in argomento e di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è
soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016; il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• le Linee Guida ANAC n. 4; le Linee Guida ANAC n. 6;
• la DGR n. 1475/ 2017;
• la L.R. n. 39/2001; la L.R. n. 27/2003;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di impegnare per le motivazioni esposte in premessa la somma complessiva di € 15.225,60 a valere sulla prenotazione
n. 00002293/2018 assunta con il citato decreto n. 510 del 29/12/2017 a valere sul capitolo 103427, a favore dell'Avv.
Vittorio Miniero - codice anagrafica 00123896, art. 018 - PdC 2 02 03 05 001 "incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti"
3. di dare atto che, l'obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, deve essere imputata, in termini di spesa:
♦ nell'esercizio 2018 per € 15.225,60,
4. di dare atto che, l'importo di € 15.225,60 impegnato con il presente provvedimento, fa riferimento all'accertamento, ai
sensi art. 53 del D.lgs 118/2011 e dell'Allegato 4.2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data 06/09/2017 disposto
con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" n.
10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto responsabile
OCDPC 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
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novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
5. di dare atto che la spesa in argomento è da considerarsi debito commerciale.
6. di dare atto che la spesa in argomento sarà liquidata su presentazione di regolare fattura ai sensi della LR 27/2003.
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. di attestare che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del PdC.
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
11. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.01.01 - "Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza del rischio idraulico".
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria
competenza.
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 383622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 454 del 30 novembre 2018
Ulteriore proroga della durata della convenzione tra Regione Veneto e ARPAV per l'attivita' di monitoraggio
dell'Indice di Qualita' Morfologica (IQM) per i corpi idrici regionali. Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si proroga fino al 30/06/2020 la durata della convenzione tra Regione Veneto e ARPAV per l'attività di
monitoraggio dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) per i corpi idrici regionali, nonché conseguentemente la presentazione
della relazione tecnica finale da parte di ARPAV; inoltre si proroga al 30/06/2019 la presentazione da parte di ARPAV del
rapporto tecnico intermedio.

Il Direttore
PREMESSO che è necessario proseguire il monitoraggio dei corpi idrici superficiali regionali con le modalità richieste dalla
Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, e che il monitoraggio dell'Indice di Qualità
Morfologica (IQM) è necessario in particolare per definire preliminarmente i corpi idrici fortemente modificati (Decreto
Legislativo 152/2006; Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 156/2013);
VISTA la nota prot. 442057 del 24/10/2017 con cui la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha chiesto ad ARPAV
di esprimere l'eventuale interesse a svolgere quest'attività di monitoraggio relativa al rilievo ed elaborazione dei dati per la
valutazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua, ritenuto che ARPAV possieda le competenze tecniche necessarie per
svolgere la suddetta attività;
VISTA la risposta di ARPAV, prot. 102543 del 27/10/2017, con cui ha confermato la disponibilità ad effettuare l'attività di
monitoraggio, evidenziando che il numero di corpi idrici per cui è necessario effettuare il monitoraggio idromorfologico è pari
a 275, ma che di questi, 120 sono da ritenersi principali e possono essere oggetto di una prima analisi, quantificando il costo
unitario di tale attività per corpo idrico pari ad euro 1000,00 e proponendo di fornire a seguito di questa attività una
elaborazione dei dati tali da realizzare degli elaborati che verranno forniti a questa struttura al fine di adempiere a quanto
richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE e dal D.Lgs 152/2006;
PRESO ATTO che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 433 del 28 novembre 2017 è stato
approvato lo schema di convenzione fra Regione Veneto e ARPAV per il monitoraggio dei corpi idrici regionali;
VISTO che la convenzione per il monitoraggio dei corpi idrici regionali è stata sottoscritta dal Direttore Generale ARPAV e
dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto rispettivamente nelle date 13/12/2017 e 14/12/2017;
VISTA la nota di ARPAV, prot. 36201 del 12/04/2018, con cui si trasmette il "Programma dettagliato di indagine", previsto
dall'art. 5 (punto 5.1a) della Convenzione, e si chiede contestualmente la proroga per la conclusione delle attività fino al
31/12/2019 ai sensi dell'art. 3 della convenzione stessa, motivando tale richiesta con il notevole impegno tecnico, e i
conseguenti maggiori tempi, necessari per lo svolgimento di questa attività;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha preso atto della necessità che fosse prorogata la
durata della convenzione tra la Regione e l'ARPAV, fino al 31/12/2019, nonché della necessità, conseguentemente, di
prorogare i termini di cui ai punti b) e c) dell'art. 5, punto 5.1 della convenzione;
VISTO il Decreto n. 244 del 17/07/2018 del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, con cui si è prorogata la
durata della suddetta convenzione fino al 31/12/2019, e conseguentemente le date di consegna dei rapporti intermedio
(31/12/2018) e finale (31/12/2019) da parte di ARPAV (punti b) e c) dell'art. 5, punto 5.1 della convenzione);
VISTA la nota di ARPAV, prot. 110316 del 21/11/2018, pervenuta alla Regione Veneto con prot. 474845 del 22/11/2018, con
cui si chiede un'ulteriore proroga per la conclusione delle attività, fino al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 3 della convenzione
stessa, e conseguentemente anche per le date di consegna dei rapporti intermedio (30/06/2019) e finale (30/06/2020) da parte di
ARPAV (punti b e c dell'art. 5, punto 5.1 della convenzione), motivando tale richiesta con il protrarsi delle procedure di
affidamento del servizio di rilevamento dell'IQM, a motivo della necessità di verifica delle offerte anomale pervenute;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto ha preso atto della necessità di prorogare la durata
della convenzione tra la Regione e l'ARPAV fino al 30/06/2020, nonché della necessità, conseguentemente, di prorogare i
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termini di cui ai punti b) e c) dell'art. 5, punto 5.1 della convenzione, come da richiesta di ARPAV;
decreta
1. di prendere atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prorogare fino al 30/06/2020 la durata della convenzione (art. 3) tra la Regione Veneto e l'ARPAV, di cui alle
premesse, e di conseguenza:
♦ di modificare il dispositivo dell'art. 5, punto 5.1b della convenzione, prorogando al 30/06/2019 la
presentazione da parte di ARPAV di un rapporto tecnico intermedio e quindi anche l'erogazione di €
72.000,00 all'ARPAV;
♦ di modificare il dispositivo del dell'art. 5, punto 5.1c della convenzione, prorogando il pagamento
all'ARPAV dell'ultima tranche di € 24.000,00 a saldo, a chiusura dell'attività, su presentazione di
una relazione tecnica finale entro il 30/06/2020;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 383790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 157 del 05 novembre 2018
DGR n. 1110 del 13/07/2017. Acquisizione del "Servizio tecnico predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari
inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 4 al Piano
di Area "Comelico-Ost Tirol", mediante Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CIG ZBB2519A45 Avvio della procedura e prenotazione di
spesa dell'importo di euro 9.500,00, ogni onere incluso.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura per l'affidamento del "Servizio tecnico per la predisposizione dei
documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della
Variante n. 4 al Piano di Area "Comelico-Ost Tirol", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, come integrato
e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e si provvede alla relativa prenotazione di spesa.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• La Giunta regionale, con deliberazione n. 2443 del 4 aprile 2012, a seguito di richieste da parte degli enti locali
interessati, ha dato avvio attraverso un percorso di pianificazione territoriale condivisa, alla redazione di alcune
varianti ai Piani di area tra cui la variante n.4 al P.d.A. "Comelico - Ost Tirol", per l'aggiornamento di alcuni dettami
normativi, a seguito delle modifiche legislative intervenute.
• Con DGR n. 2352 del 16 dicembre 2014 il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
del Dipartimento Territorio è stato incaricato dell'attuazione delle procedure necessarie per l'elaborazione del
Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della variante al Piano di Area suindicato.
• Con decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia n. 12 del 31 maggio 2016
sono stati assunti il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare relativi al Piano di Area
"Comelico-Ost Tirol" - Variante n. 4 ed avviata la procedura di consultazione/concertazione ai sensi degli artt. 5 e 25
della L.R. 11/2004.
• Con riferimento a questa procedura, la U.O. Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con nota n.
271225 del 13 luglio 2016, ha richiesto integrazioni per verificare se l'ipotesi di variante sopra citata fosse
riconducibile ai casi di non necessità della valutazione di incidenza previsti dal paragrafo 2.2 dell'Allegato A della
DGR 2299/2014 (compilazione del modello riportato nell'allegato E e relazione tecnica), ora sostituita dalla DGR
1400/2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e
ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità
operative, nonché di altri sussidi operativi e revoca della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014", o necessitasse della
predisposizione dello studio per la valutazione di incidenza.
• Con DGR n. 1110 del 13 luglio 2017, è stata autorizzata la procedura di affidamento di un Servizio tecnico Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della Variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost
Tirol", per l'elaborazione dei documenti necessari alla verifica di non necessità e/o allo studio per la valutazione di
incidenza ambientale.
CONSIDERATO CHE:
• Non risultano Convenzioni attive Consip e/o Accordi Quadro inerenti il servizio da acquisire , che risulta invece
inserito nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): Bando Servizi - Categoria "Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".
• Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei
Contratti e delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti 'Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018", si procederà all'affidamento per la "predisposizione dei
documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a
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supporto della Variante n. 4 al Piano di Area "Comelico-Ost Tirol", mediante ricorso alla trattativa diretta MEPA.
VISTA la documentazione tecnico-disciplinare (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente i requisiti necessari per la prestazione del servizio, la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello
stesso.
RITENUTO CHE:
• la Direzione Pianificazione Territoriale dovrà procedere all'effettuazione di un'apposita indagine di mercato all'interno
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di individuare l'operatore economico, abilitato per la
Categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", in possesso
dei requisiti richiesti per la prestazione del Servizio descritto nell'Allegato A.
• il servizio non comporta la presenza di rischi di interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la
redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.
DATO ATTO che l'operatore economico non deve rientrare in uno dei motivi di esclusione per l'affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 marzo 2013, n. 33 "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. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici".
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'".
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018".
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020".
VISTA la DGR 26 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR 13 luglio 2017, n. 1110 "Attività per la elaborazione delle Varianti n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" e
n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol". Acquisizione di Servizi Tecnici - Valutazione di incidenza
Ambientale (VIncA).
VISTA la DGR 29 agosto 2017, n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e
modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014".
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 recante "Bilancio finanziario
Gestionale 2018 - 2020".
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.
VISTA la DGR 22 ottobre 2018, n.1524 con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di direttore interinale della
Direzione Pianificazione Territoriale all'ing. Giuseppe Fasiol.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio descritto in premessa, il Disciplinare Tecnico
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, la
procedura di acquisizione del servizio per la "predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti
relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 4 al Piano di Area "Comelico - Ost Tirol",
tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di dare atto che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro 7786,88 IVA esclusa, per l'importo complessivo
pari a euro 9.500,00;
5. di prenotare l'importo di euro 9.500,00 sul capitolo 7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano
territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre
iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali
e specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione con il presente atto è debito commerciale;
8. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento del servizio e, a seguito del perfezionamento
dell'obbligazione, si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa fino all'importo massimo di euro 9.500,00 IVA
inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7006 "Spese per studi, ricerche e
indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed
agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio di previsione 2018-2020,
con imputazione all'esercizio finanziario 2019 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
11. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti
Pubblici", l'Arch. Franco Alberti, Direttore dell'Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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Giunta Regionale

Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio

Servizi tecnici - valutazione di incidenza ambientale (VIncA), Variante n. 4 al piano di area
transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol "

CAPITOLATO TECNICO - DISCIPLINARE D’INCARICO

Redatto da:
Direzione Pianificazione Territoriale

Il direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale

128
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 157 del

5 novembre 2018

pag. 2/13

Indice
1

OGGETTO DELL’APPALTO

3

1.1

Contenuti e specifiche del servizio tecnico

3

1.2

Riferimenti tecnici

3

2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4

3

MODALITA’ DI REDAZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

6

3.1

Caratteristiche dei documenti e dei dataset di consegna

7

4

CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E TEMPI DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

7

4.1

Tempi di esecuzione del servizio

7

4.2

Cessione ed affidamento a terzi, subappalto

8

4.3

responsabile unico del procedimento (RUP)

8

5

CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

8

5.1

Entità dell’appalto e modalità di pagamento

8

5.2

Tracciabilità dei flussi finanziari.

9

5.3

Obbligo della parti

9

5.4

Proprietà degli elaborati

9

5.5

Penali

9

5.6

Clausola risolutiva espressa

10

5.7

Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

10

5.8

Recesso unilaterale e sospensione del servizio

10

5.9

Controversie e clausola arbitrale

10

5.10 Reperibilità e domicilio dell'incaricato

10

5.11 Risoluzione per inadempimento, irregolarità e ritardo

11

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
129
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 157 del

5 novembre 2018

pag. 3/13

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 sul mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione)
CIG. : ___________

1 OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione delle attività autorizzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2443 in data
04/12/2012, relative al Progetto “VARIANTE N. 4
AL PIANO DI AREA
TRANSFRONTALIERO COMELICO-OST TIROL”, con il Decreto del Direttore della Sezione
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio dell’Area
Infrastrutture della Giunta Regionale n. 12 del 31 maggio 2016 sono stati assunti il Documento
Preliminare e il Rapporto ambientale preliminare.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1110 del 13 luglio 2017 è stata autorizzata la
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per
l'acquisizione di servizi tecnici finalizzati alla redazione della Valutazione di incidenza Ambientale
(VIncA), delle Varianti in corso di elaborazione.
L'incarico di cui al presente capitolato tecnico-disciplinare, ha per oggetto un servizio tecnico per la
“predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi alla
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito denominata VIncA) a supporto della Variante n. 4
al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol".
1.1 Contenuti e specifiche del servizio tecnico
Con riferimento alla DGR 1400/2017, il servizio riguarda le attività relative al processo di VIncA
così come disciplinato nelle fasi definite dalla stessa DGR.
Il servizio è finalizzato alla redazione degli elaborati relativi al procedimento in oggetto per
verificare se l’ipotesi di variante di cui al punto 1 ha un’incidenza sui siti Rete Natura 2000 e
pertanto sarà sviluppata per successive fasi di approfondimento:
a) Fase A – verifica della non necessità della valutazione di incidenza prevista dal
paragrafo 2.2 (punto 23 lettera b) dell’allegato A della DGR 1400/2017 (compilazione
della dichiarazione di cui al modello riportato nell'allegato E della DGR 1400/2017 e
della relazione tecnica da allegare alla dichiarazione);
b) Fase B - in caso necessiti l’attivazione della procedura di selezione preliminare
(screening) dovranno essere svolte le attività previste al paragrafo 2.1.1 dell’allegato A
della DGR 1400/2017;
c) Fase C - in caso necessiti l’attivazione della valutazione appropriata dovranno essere
svolte le attività previste al paragrafo 2.1.2 dell’allegato A della DGR 1400/2017
(elaborato ai sensi paragrafo 2, degli allegati F e G della DGR 1400/2017, delle
specifiche INSPIRE-direttiva 2007/2/Ce e trasmesso ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del
D.P.C.M. n. 129/09 e s.m.i.).
Le attività devono essere svolte secondo le indicazioni impartire dal Rup.
1.2 Riferimenti tecnici
I riferimenti tecnici e disciplinari per le attività del servizio tecnico, sono costituiti:
- dalle normative di settore in materia di pianificazione territoriale, paesaggistica e
ambientale, in particolare: L.R. 11/2004, Direttiva 2001/42/C, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006, D.G.R. n. 2988 01 ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre
2006, n. 2649 del 7 agosto 2007, Legge Regionale 26 giugno 2008 n.4, D.G.R. n. 791 del 31
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marzo 2009, Legge 106 del 12 luglio 2011, LR 13/2012 art. 40, D.G.R. n. 1646 del 7 agosto
2012, n. 384 del 25 marzo 2013, n. 1717 del 03 ottobre 2013, n. 23 del 21 gennaio 2014 n.
1222 del 26 luglio 2016, direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/97, D.G.R. n. 2299
9 dicembre 2014, D.G.R. n. 1400 29 agosto 2017 e s.m.i.
- dalle “Schede descrittive – VINCA varianti ai piani di area”, che costituiscono la sintesi
descrittiva per la formulazione degli atti necessari (allegato A alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1110 del 13 luglio 2017);
- dai documenti del Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" e delle sue
successive varianti e dalla banca dati alfa numerica e vettoriale in formato shape, contenente
il quadro conoscitivo e le informazioni riportate negli elaborati grafici di progetto,
accessibili dal link:
http://www.regione.veneto.it/web/ptrc/comelico-ost-tirol
- dal Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 4 al
Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" sempre accessibile dal link:
http://www.regione.veneto.it/web/ptrc/comelico-ost-tirol
Nonché dei dati e dei servizi territoriali e ambientali messi a disposizione:
- nel Geo Portale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1
- nei dati per le analisi nei quadri conoscitivi dei PAT/PATI:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/quadro-conoscitivo
I riferimenti tecnici devono essere verificati e concordati con gli Uffici:
• della Direzione Commissioni Valutazioni;
• della Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• della Direzione Pianificazione Territoriale.
2

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’incarico dovrà essere svolto tenendo in considerazione quanto già prodotto in occasione della
formazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n. 4
al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol", redatti ai fini della valutazione della
Commissione Regionale VAS, nonché dei contenuti e degli eventuali effetti prodotti dalle
previsioni del piano di area e delle sue successive varianti vigenti.
L’affidatario del servizio dovrà analizzare le parti di territorio interessate dalle proposte di modifica
della Variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" rispetto alle precedenti
previsioni, verificare l’ammissibilità delle stesse e predisporre le eventuali valutazioni necessarie e
richieste, dal punto di vista ambientale, al fine di garantire la coerenza complessiva e la funzionalità
dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario) e verificare la
sussistenza e la significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse
comunitario, anche al fine di suggerire in sede di predisposizione della variante al Piano di area,
eventuali misure compensative.
Il grado di approfondimento e dettaglio dovrà essere rapportato all’entità e alla tipologia dei
contenuti dalla variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol". L’attività sarà
sviluppata per fasi.
Fase A) - Dichiarazione di non necessità della VIncA. L’incaricato dovrà in primo luogo verificare
la necessità per la proposta di variante al piano di area, di procedere con lo studio per la valutazione
di incidenza, valutando gli effetti ambientali collegati all’attuazione delle proposte di variante al
Piano. Questa fase di preparazione, orientamento e analisi ha lo scopo della verifica dell’assenza di
interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC);
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In caso di non luogo a procedere con la valutazione dovrà essere predisposta la dichiarazione di cui
all’allegato E della DGR 1400/2017, con allegata Relazione Tecnica.
Fase B) – Attività di selezione preliminare (Screening). L’incaricato, nel caso in cui la variante non
rientri tra quelle escluse dalla procedura, darà corso allo Studio per la Valutazione di Incidenza e
alle specifiche attività previste dalla DGR 1400/2017 alle fasi 2, 3 e 4 del paragrafo 2.1.1
dell’Allegato A.
Lo Screening dovrà identificare i possibili effetti dei contenuti della variante n. 4 al Piano di Area
Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" sui siti NATURA 2000 e valutare la significatività di tali
effetti. L’attività di screening si articolerà secondo le direttive della DGR 1400/2017 o delle
disposizioni normative, regolamentari che potranno entrare in vigore durante lo svolgimento della
prestazione e fino al completamento della stessa.
Lo screening nel valutare la significatività degli effetti dei contenuti dalla Variante n. 4 al Piano di
Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" sui siti NATURA 2000, dovrà tenere conto:
- che partendo dal mutato quadro normativo della pianificazione di settore e territoriale e della
normativa sovraordinata, la variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost
Tirol" fa riferimento a tre tipologie di intervento:
• interventi di variante conseguenti al recepimento della pianificazione e della normativa
sovraordinata, entrata in vigore successivamente all’approvazione del Piano d’Area
Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol". Si tratta sia di integrare esplicitamente tali
disposizioni nel Piano di Area, sia di chiarirne l’applicabilità nei casi ove tale
interpretazione non risulti sufficientemente esplicita;
• interventi che fanno riferimento all’adeguamento o alla nuova realizzazione di attività ed
interventi di interesse pubblico;
• interventi interpretativi integrativi o interpretativi della normativa vigente del Piano di
Area.
Nella valutazione delle tematiche di intervento proposte dal territorio è stata verificata la
condivisibilità, ritenendo che esse siano inquadrabili entro una ridotta modifica/integrazione
della normativa di Piano di Area, escludendo la necessità di modifica degli ambiti previsti o
delle previsioni puntuali indicate;
- che nella variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" gli impatti
negativi non assumono mai il valore massimo in quanto non si riscontra in alcuna
componente ambientale la possibilità che il piano produca degli impatti fortemente negativi
con la sua diretta attuazione. Gli impatti negativi che si presumono generabili sulle matrici
aria, acque superficiali, rifiuti e viabilità sono originati in modo indiretto dal Piano a causa
dalla maggior attrattività turistica del territorio ipotizzabile con le azioni della variante 4 al
Piano d’Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol";
- che i contenuti delle norme di attuazione della variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero
"Comelico-Ost Tirol", relativamente alle tematiche riguardanti il possibile livello di
interazione tra le attività antropiche disciplinate dal piano di area e le risorse naturali e
paesaggistiche, tutelate e valorizzate dal piano stesso, sono messi in coerenza con il Piano
Neve (Adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 217 del 26/02/2013 Pubblicata
sul BURV n. 26 del 19/03/2013), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Belluno (P.T.C.P. approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1136 del 23 marzo
2010);
- del quadro di riferimento delineato dal PTRC 1992 (approvato con PCR n. 382 del
28/05/1992), dal piano di area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol" (approvato con DCR
n. 80 del 17/09/2002) e successive varianti, dal PTRC 2009 (adottato con DGR n. 372 del
17/02/2009) e dalla sua variante 2013 (adottata con DGR n. 427 del 10/04/2013) per i temi
relativi all’ambiente
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FASE C) – Attività di valutazione appropriata. L’incaricato, nel caso in cui si sia ritenuto necessario
eseguire la valutazione appropriata, darà corso a tutte le attività previste dalla normativa di
riferimento e in particolare dal paragrafo 2.1.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017.
L’incarico dovrà prevedere le necessarie attività di sopralluogo e ricognizione sul territorio
indispensabili alla redazione della documentazione di cui al presente Capitolato Tecnico e
Disciplinare di Incarico.
L’affidatario dovrà collaborare con l’U.O. Pianificazione territoriale strategica e cartografia, anche
partecipando e relazionando i contenuti della prestazione svolta in sede di Conferenze di Servizio,
della Commissione regionale VAS e, qualora necessario, ad incontri con altri soggetti
eventualmente individuati.
2.1 Requisiti tecnico-professionali
L’affidatario dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. comprovante il possesso delle effettive
competenze in materia, ai sensi del punto 2.3 dell’Allegato A della DGR 1400/2017. La consegna
della dichiarazione, compilata secondo il formato dell’allegato G della DGR 1400/2017 costituisce
requisito indispensabile per l’affidamento del servizio.

3

MODALITA’ DI REDAZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

La redazione degli elaborati oggetto del presente Capitolato Tecnico (o Disciplinare) che può
prevedere eventuali variazioni alla Valutazione Ambientale Strategica, dovrà seguire le
metodologie procedurali ed organizzative riportate nel link della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/normativa-regionale-vinca.
Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati, è necessario garantire che gli output di tipo
documentale e gli eventuali elaborati tecnici seguano le specifiche per i dati territoriali e ambientali
definite nel link:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca
I documenti minimi che dovranno essere prodotti sono:
1. nella fase A, Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza accompagnata da
Relazione Tecnica come indicato nell'allegato E della DGR 1400/2017;
2. nella fase B, Relazione di valutazione d'incidenza se si ritiene dall’esame dello Screening di cui
alla lettera a) del punto 2, che l’ipotesi di variante di cui al punto1 non sia riconducibile ai casi di
non necessità della valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, alle
fasi 2, 3 e 4 del paragrafo 2.1.1 dell’Allegato A;
3. nella fase C, Relazione di valutazione appropriata, se si verifica la necessità di procedere con lo
studio per la valutazione di incidenza e si riscontra che non è certa l’assenza di incidenza
significativa negativa secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, al paragrafo 2.1.2
dell’Allegato A.
In tutte le fasi di svolgimento del servizio l’affidatario dovrà garantire l’eventuale integrazione e/o
rielaborazione dei documenti presentati se richiesto dall’Autorità competente in materia di
VIncA/VAS e/o se necessario, l’integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare nelle parti di
propria competenza in relazione alla VIncA, Inoltre dovranno essere garantite da parte
dell’affidatario le seguenti attività:
- Supporto alla redazione del Parere Motivato, fornendo anche spiegazioni e/o approfondimenti
qualitativi e quantitativi in merito:
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a. alla qualità ed alla congruenza della variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "ComelicoOst Tirol" alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli
obiettivi del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza Screening e/o della Relazione di
valutazione d'incidenza;
b. alla coerenza interna ed esterna della variante n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero
"Comelico-Ost Tirol";
c. alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati;
- Eventuale adeguamento ed integrazione dei documenti elaborati (con particolare riferimento
alla procedura di VAS – VincA) qualora, successivamente al provvedimento di adozione della
Variante al Piano di area, emerga la necessità, anche a seguito di accoglimento di osservazioni
presentate, di una sua rielaborazione parziale o di ulteriori approfondimenti delle analisi e
valutazioni ambientali.
- Partecipazione a riunioni e incontri, richiesti dall’ente appaltante, anche in occasione di sedute
degli organi di valutazione previsti dalla l.r n. 11/2004;
- Partecipazione ad eventuali incontri di confronto con gli altri Enti territoriali o soggetti
competenti.
3.1 Caratteristiche dei documenti e dei dataset di consegna
La documentazione relativa alla predisposizione degli elaborati relativi al procedimento di
Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al punto 1.1, dovrà avere le caratteristiche richieste
dalle DGR 1400/2017 e s.m.i.
Gli elaborati della VIncA dovranno essere consegnati in:
• n. 3 (tre) copie complete in formato cartaceo, di cui 1 (una) non rilegata, con gli elaborati
descrittivi stampati in fronte-retro e gli elaborati grafici piegati in formato A4, timbrati e
firmati in originale dal professionista incaricato;
• n. 2 (due) DVD completi, contenenti gli elaborati in formato digitale, ciascuno
opportunamente organizzato in cartelle. Una cartella dovrà contenere gli elaborati in formato
*.pdf e una gli elaborati firmati digitalmente in formato (*.pdf.p7m). La documentazione
dovrà essere consegnata anche nei formati digitali proprietari non protetti da password
(*.doc, *.xls, *.accdb, *.mdb, *.shp, *.pdf, ecc.), integrabili nel sistema informativo
regionale;
I documenti consegnati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di corrispondenza tra
gli elaborati cartacei e quelle digitali.

4

CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E TEMPI DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Tempi di esecuzione del servizio
Il servizio tecnico è affidato per la durata complessiva di giorni quarantacinque (45) naturali non
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto suddivisi per le tre fasi. Il servizio sarà svolto
dall’affidatario, in autonomia, sulla base di quanto stabilito dal presente capitolato tecnico e delle
indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, integrate dei
pareri ed eventuali prescrizioni dettate dalle autorità competenti.
Le tempistiche assegnate per l’espletamento delle fasi di cui al punto 1.1 sono così articolate:
• 15 giorni per la FASE A), che ha inizio con la sottoscrizione del contratto e si conclude con
la consegna degli elaborati previsti per questa fase e indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3;
• 15 giorni per la FASE B): oltre ai 15 giorni previsti per la Fase A) per un complessivo di 30
giorni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, qualora non sia possibile
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l’emissione della dichiarazione prevista per la Fase A) e si conclude con la consegna degli
elaborati richiesti per questa fase e indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3;
• 15 giorni per la FASE C) oltre ai 30 giorni previsti per le fasi A e B per un complessivo di
45 giorni , se si riscontra che non è certa l’assenza di incidenza significativa negativa o su
richiesta dell’Autorità competente, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, al
paragrafo 2.1.2 dell’Allegato A e si conclude con la consegna degli elaborati richiesti per
questa fase e indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3.
In tutte le fasi, l’affidatario è tenuto, come già indicato nel precedente paragrafo 3 ad apportare le
eventuali integrazioni o adeguamenti dettati dagli organi competenti ai documenti presentati e a
consegnarli, in forma definitiva entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di modifica.
La prestazione del servizio tecnico deve in ogni caso ritenersi estesa, senza ulteriori oneri per la
Regione, all’avvenuto espletamento di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria
alla chiusura del servizio.
4.2 Cessione ed affidamento a terzi, subappalto
È vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullità.
Possono essere affidate ad altro operatore economico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
parti delle attività fino ad un massimo del 30% dell’importo contrattuale. In tal caso va chiesta
l’autorizzazione alla stazione appaltante.
L’Amministrazione committente resta esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità circa i rapporti
intercorrenti tra il contraente e i suoi collaboratori e dipendenti.
4.3 Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Franco Alberti, Direttore della Unità Organizzativa
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.

5

CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

5.1 Entità dell’appalto e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle attività del servizio tecnico di cui al punto 1.1, l’importo base d’appalto è
fissato in € 7.786,89 (settemilasettecentottantasei/89), oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa,
soggetto a ribasso e inteso per l’intera durata del contratto. L’importo è così suddiviso:
- 25% dell’importo per la Fase A – dichiarazione di non necessità della VIncA;
- 30% dell’importo per la Fase B – attività di selezione preliminare (Screening);
- 45% dell’importo per la Fase C – attività di valutazione appropriata.
L'importo così determinato si considera omnicomprensivo della redazione di tutta la
documentazione prevista dalla normativa vigente, comprensivo di tutte le prestazioni richieste,
compreso ogni onere per i sopralluoghi e la produzione di elaborati sia cartacei che digitali,
necessari allo svolgimento preciso e puntuale di ogni attività diretta e/o di supporto collegata, fino
alla conclusione dell’incarico, compresi gli aggiornamenti degli elaborati prodotti, ritenuti necessari
ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e degli organi preposti all’approvazione della
documentazione. Sono ricompresi anche i costi sostenuti per la partecipazione alle Conferenze di
Servizio della commissione VAS VIncA.
Saranno attivate solo le fasi necessarie alla procedura che si potrà concludere anticipatamente al
completamento della Fase A o della Fase B. In tale caso si procederà al pagamento dell'importo
relativo alla fase della prestazione richiesta effettivamente svolta. Qualora l’attività non si concluda
con la Fase A, gli importi relativi alle Fasi A e B saranno liquidati a completamento della Fase B,
inteso che le attività di verifica e inquadramento comunque effettuate per la Fase A siano
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prodromiche e comunque necessarie per la Fase B. Nel caso sia indispensabile attivare la fase C del
servizio, l’importo sarà liquidato al completamento del servizio.
I pagamenti verranno disposti entro 30 giorni dal ricevimento di regolari avvisi di parcella o fattura
e su parere favorevole del RUP, in ordine all’avvenuto corretto svolgimento della prestazione
professionale. Per corretto svolgimento si intende la consegna della dichiarazione di non necessità
della VIncA per la Fase A, la consegna della relazione contenente gli esiti della Selezione
Preliminare (Screening) per la fase B e la consegna della relazione di valutazione appropriata per la
fase C.
Il servizio potrà subire, nell’ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e
qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente o entrata in vigore durante l’esecuzione del
contratto. In tal caso l’operatore economico incaricato dovrà corrispondentemente adeguare il
servizio alle esigenze dell’Amministrazione regionale e non potrà chiedere prezzi diversi da quelli
indicati in offerta per ogni singola prestazione.
5.2 Tracciabilità dei flussi finanziari.
L'incaricato dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare, dovrà comunicare alla stazione
appaltante, prima che maturino le condizioni per la effettuazione dei pagamenti, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato all'incasso, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto qualora si accerti che l'incaricato abbia violato gli
obblighi previsti dalla citata L. n. 136/2010 s.m.i.
5.3 Obbligo della parti
La Regione Veneto si impegna a mettere a disposizione dell’affidatario tutta la documentazione
disponibile presso l’Amministrazione regionale.
La Regione si riserva di indicare all’affidatario eventuali priorità per acquisire, anche come
“stralcio”, analisi ed orientamenti finalizzate ad una o più specifiche aree o temi. L’affidatario è
tenuto ad introdurre nelle analisi e studi prodotti, anche se già elaborati e presentati, eventuali
integrazioni o adeguamenti richiesti e tutte le modifiche che, entro i limiti dell’oggetto del presente
incarico, siano ritenute necessarie dall’Amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o
maggiori compensi.
5.4 Proprietà degli Elaborati
Il materiale documentale ed i dati che la Regione trasmetterà all’affidatario per lo svolgimento
dell’incarico assumono carattere di riservatezza a tutti gli effetti delle leggi vigenti in materia e non
potranno essere utilizzati al di fuori dell’incarico stesso.
Gli elaborati e i risultati prodotti nell’ambito del presente contratto resteranno di piena proprietà
della Regione del Veneto, la quale potrà modificarli, integrarli e riutilizzarli senza limitazione
alcuna.
5.5 Penali
Qualora la presentazione del materiale richiesto venisse ritardata oltre il termine stabilito per cause
imputabili all’incaricato, salvo proroghe formali che saranno concesse dall’Amministrazione per
giustificati motivi, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. La misura
complessiva della penale non può superare il 10% del corrispettivo medesimo, pena la facoltà, per
la Regione Veneto, di risolvere il contratto.
L’importo complessivo della penale sarà trattenuto dal saldo del corrispettivo.
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La penale non esclude l'incaricato dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti
dall’Amministrazione committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente
ordinamento giuridico.
5.6 Clausola risolutiva espressa
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute
nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni consecutivi.
In tale ipotesi, l'Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di
quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima.
5.7 Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del
codice civile, per la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 8072019 e s.m.i., mediante
idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni
altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte in forma corretta al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza
dell’inadempimento.
5.8 Recesso unilaterale e sospensione del servizio
L’Amministrazione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento dello stesso, in tale caso l'incaricato ha diritto ad
ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già
sostenute per l’espletamento dell’incarico.
L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della
cui gravità dovrà dare conto all’Amministrazione nella comunicazione scritta che dovrà pervenire
all’Amministrazione stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in tal caso, verrà valutata
l'attività realmente svolta fino alla data di recesso.
5.9 Controversie e clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del
presente contratto d’incarico ed in particolare alla liquidazione dei compensi ed in genere quelle
non definite in via amministrativa e che non si fossero potute definire in via bonaria nel termine di
30 (trenta) giorni da quella cui fu notificato il provvedimento amministrativo di controversia,
saranno riferite all'Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le
controversie inerenti e conseguenti al presente disciplinare il Foro competente sarà quello di
Venezia.
5.10 Reperibilità e domicilio dell'incaricato
Durante tutto l'espletamento dell'incarico dovrà esser garantita la reperibilità del professionista
incaricato presso gli uffici della Sede della Regione del Veneto - Area Sviluppo e Tutela del
Territorio Direzione Pianificazione Territoriale, entro 24 ore dalla chiamata inoltrata a mezzo
P.E.C.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
137
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 157 del

5 novembre 2018

pag. 11/13

Ai fini di tutti gli atti relativi all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, ed altresì dell'inoltro di
qualsiasi comunicazione o convocazione ad esso connessa e per tutta la durata dell'incarico stesso,
dell'incaricato assume domicilio presso la sede dello studio professionale in via ______________,
n.___, C.A.P. ______ Comune di __________________.
5.11 Risoluzione per inadempimento, irregolarità e ritardo
Qualora comportamenti dell'incaricato provochino inadempimento alle obbligazioni del presente
contratto, l'amministrazione valuta l'opportunità di procedere alla sua risoluzione.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'incaricato rispetto ai termini
stabiliti dal presente contratto, l'amministrazione può assegnare un termine per compiere le
prestazioni in ritardo. Qualora, scaduto il termine assegnato, l'inadempimento permanga,
l'amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto.
In tutti i casi di risoluzione, l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, decurtato delle penali, degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei
conseguenti danni di qualsiasi genere all'Amministrazione committente, che si riserva il diritto
all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.
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Scheda oggetto dell’incarico: VINCA Variante 4 al P.d.A. Transfrontaliero Comelico - Ost Tirol

Descrizione Piano/Progetto: Variante 4 al P.d.A. Transfrontaliero Comelico - Ost Tirol
Ambito di piano
2
2
Cod Comune
Sup comune Km
Sup piano area Km
Comuni

Obiettivi di piano
Ambienti interessati
SIC e/o ZPS presenti
nell’ambito di piano

565 Danta (BL)
8,057
6,115
567 Sappada (BL) **
62,380
62,380
568 San Nicolò Comelico (BL)
52,317
13,472
570 Santo Stefano di Cadore (BL)
100,357
41,260
571 San Pietro di Cadore (BL)
52,317
36,645
572 Comelico Superiore (BL)
95,989
61,854
La Variante introduce alcune modifiche normative, richieste dai Comuni interessati,
per recepire una serie di esigenze e problematiche emerse negli ultimi anni in sede
di gestione del Piano senza apportare modifiche sostanziali al disegno originario.
Tutti gli ambienti compresi negli ambiti soggetti alla disciplina delle norme
modificate
Codice SIC
Nome SIC
Sup
2
Km
IT3230006
Val Visedende – Monte peralba
141,66
IT3230060
Torbiere di Danta
2,05
IT3230078
Gruppo Poppera – Dolomiti di Auronzo e di Val
89,25
Comelico
IT3230085
Comellico – Bosco della Digola – Brentoni 120,85
Tudaio
Codice ZPS
Nome ZPS
Sup
2
Km
IT3230089
Dolomiti del Cadore e del Comelico
703,97

** “Il Comune di Sappada (BL), a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, (Gazzetta Ufficiale n.
292 del 15/12/2017) è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della
Provincia di Udine. Analisi o descrizioni effettuate su tale Comune, ove citato o rappresentato nel presente piano, devono
intendersi come mera attività conoscitiva finalizzata alla verifica di coerenza degli obiettivi e delle linee principali di
organizzazione e di assetto del territorio delineati dal PTRC”

Descrizione Servizi Richiesti
Tipo incarico/prestazione
Documenti da produrre

Attività preliminari al parere
della commissione VAS VINCA
NUVV

Attività successive al parere
della commissione VAS VINCA
NUVV

Elaborazione Documenti necessari alla verifica di non necessità e/o allo
studio per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) della Variante 4 al
Piano di Area Transfrontaliero Comelico - Ost Tirol
• Redazione di una relazione tecnica che definisca la eventuale rispondenza
alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza ambientale
(VINCA)
• Predisposizione dello studio e degli elaborati per la valutazione di
incidenza ambientale (VINCA) completo dei dati in formato vettoriale
• Incontri/riunioni con i funzionari delle strutture competenti all’istruttoria
della VINCA e alla redazione del Piano;
• Analisi ed elaborazione dei dati;
• Screening/Verifica della possibilità di eventuali incidenze significative
negative sui siti della rete Natura 2000;
• Eventuali modifiche alla Relazione Tecnica richieste dagli uffici;
• Eventuali modifiche/o revisioni alla relazione tecnica e/o allo studio per la
valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in adeguamento a
indicazioni/prescrizioni della Commissione VAS VINCA NUVV
• Assistenza agli uffici per eventuali modifiche conseguenti alle
indicazioni/prescrizioni della Commissione VAS VINCA NUVV
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(Codice interno: 383791)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 158 del 05 novembre 2018
DGR 1110 del 13/07/2017. Acquisizione del "Servizio tecnico predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari
inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 5 al Piano
di Area "Quadrante Europa", mediante Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CIG Z2C2519AF2. Avvio della procedura e prenotazione di
spesa dell'importo di euro 9.500,00, ogni onere incluso.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura per l'affidamento del servizio tecnico per la "predisposizione dei
documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della
Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", per un importo pari a 9.500,00 Iva e ogni altro onere inclusi, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e si provvede alla relativa
prenotazione di spesa.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• La Giunta regionale, con deliberazione n. 2443 del 4 aprile 2012, a seguito di richieste da parte degli enti locali
interessati, ha dato avvio attraverso un percorso di pianificazione territoriale condivisa, alla redazione di alcune
varianti ai Piani di area tra cui la variante n.5 al P.d.A. "Quadrante Europa", per l'aggiornamento di alcuni dettami
normativi, a seguito delle modifiche legislative intervenute.
• Con deliberazione n. 2352 del 16 dicembre 2014, la Giunta regionale ha incaricato, il Direttore della Sezione
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio, di attuare le procedure necessarie per
l'elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della variante al Piano di Area
suindicato.
• Con decreto n. 11 del 31 maggio 2016, il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia,
ha assunto il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare relativi al Piano di Area "Quadrante
Europa" - Variante n. 5, ed ha avviato la procedura di consultazione/concertazione ai sensi degli artt. 5 e 25 della L.R.
11/2004.
• Con riferimento a questa procedura, la U.O. Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con nota n.
263152 del 6 luglio 2016, ha richiesto integrazioni per verificare se l'ipotesi di variante sopra citata fosse riconducibile
ai casi di non necessità della valutazione di incidenza previsti dal paragrafo 2.2 dell'Allegato A della DGR 2299/2014
(compilazione del modello riportato nell'allegato E e relazione tecnica), ora sostituita dalla DGR 1400/2017 "Nuove
disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione
della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri
sussidi operativi e revoca della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014" o necessitasse della predisposizione dello studio
per la valutazione di incidenza.
• Con deliberazione n. 1110 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato la procedura di affidamento di un
Servizio tecnico - Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) della Variante 5 al Piano di Area "Quadrante
Europa", per l'elaborazione dei documenti necessari alla verifica di non necessità e/o allo studio per la valutazione di
incidenza ambientale.
CONSIDERATO CHE:
• Non risultano Convenzioni attive Consip e/o Accordi Quadro inerenti il servizio da acquisire , che risulta invece
rinvenibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): Bando Servizi - Categoria "Servizi
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".
• Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei
Contratti e delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti 'Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018", si procederà all'affidamento per la "predisposizione dei documenti
tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della
Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", mediante ricorso alla trattativa diretta MEPA.
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VISTA la documentazione tecnico-disciplinare (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
contenente i requisiti necessari per la prestazione del servizio, la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello
stesso.
RITENUTO CHE:
• La Direzione Pianificazione Territoriale procederà all'effettuazione di un'apposita indagine di mercato all'interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di individuare l'operatore economico, abilitato per la
Categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", in possesso
dei requisiti richiesti per la prestazione del Servizio descritto nell'Allegato A.
• Il servizio non comporta la presenza di rischi di interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che
pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.
DATO ATTO che l'operatore economico non deve rientrare in uno dei motivi di esclusione per l'affidamento di contratti
pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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 marzo 2013, n. 33 "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. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici".
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'".
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018".
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020".
VISTA la DGR 26 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR 13 luglio 2017, n. 1110 "Attività per la elaborazione delle Varianti n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa" e
n. 4 al Piano di Area Transfrontaliero "Comelico-Ost Tirol". Acquisizione di Servizi Tecnici - Valutazione di incidenza
Ambientale (VIncA).
VISTA la DGR 29 agosto 2017, n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e
D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e
modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della DGR n. 2299 del 9 dicembre 2014".
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 recante "Bilancio finanziario
Gestionale 2018 - 2020";
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione 22 ottobre 2018, n. 1524 con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di direttore interinale
della Direzione Pianificazione Territoriale all'ing. Giuseppe Fasiol;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, ai fini dell'avvio della procedura di acquisizione del servizio descritto in premessa, il Disciplinare Tecnico
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di avviare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, la
procedura di acquisizione del servizio per la "predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti
relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa",
tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
4. di dare atto che il valore complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro 7786,88 IVA esclusa, per l'importo complessivo
pari a euro 9.500,00;
5. di prenotare l'importo di euro 9.500,00 sul capitolo 7006 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano
territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre
iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali
e specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione con il presente atto è debito commerciale;
8. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento del servizio e, a seguito del perfezionamento
dell'obbligazione, si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa fino all'importo massimo di euro 9.500,00 IVA
inclusa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7006 "Spese per studi, ricerche e
indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e per le stampe relative allo stesso ed
agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale" del bilancio di previsione 2018-2020,
con imputazione all'esercizio finanziario 2019 - Art. 16 - Prestazioni professionali e specialistiche - P.d.c. U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - Missione 8 - Programma 8.01, che presenta sufficiente disponibilità;
11. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti
Pubblici", l'Arch. Franco Alberti, Direttore dell'Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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Giunta Regionale

Area Sviluppo e Tutela del Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio

Servizi tecnici - valutazione di incidenza ambientale (VIncA), variante n. 5 al piano di area
“Quadrante Europa”

CAPITOLATO TECNICO - DISCIPLINARE D’INCARICO

Redatto da:
Direzione Pianificazione Territoriale

Il direttore
della Direzione Pianificazione Territoriale
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(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera “a” del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016)
CIG. : ___________

1 OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione delle attività autorizzate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2443 in data
04/12/2012, relative al Progetto “VARIANTE N. 5 AL PIANO DI AREA QUADRANTE EUROPA”,
con il Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del
Dipartimento Territorio dell’Area Infrastrutture della Giunta Regionale n. 11 del 31 maggio 2016
sono stati assunti il Documento preliminare e il Rapporto ambientale preliminare.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1110 del 13 luglio 2017 è stata autorizzata la
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per
l'acquisizione di servizi tecnici finalizzati alla redazione della Valutazione di incidenza Ambientale
(VIncA), delle Varianti in corso di elaborazione.
L'incarico di cui al presente capitolato tecnico-disciplinare, ha per oggetto un servizio tecnico per la
“predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi alla
Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito denominata VIncA) a supporto della Variante n. 5
al Piano di Area "Quadrante Europa".
1.2 Contenuti e specifiche del servizio tecnico
Con riferimento alla DGR 1400/2017 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida
metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri
sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”, il servizio riguarda le attività relative
al processo di VIncA così come disciplinato nelle fasi definite dalla stessa DGR.
Il servizio è finalizzato alla redazione degli elaborati relativi al procedimento per verificare se
l’ipotesi di variante di cui al punto 1 ha un’incidenza sui siti Rete Natura 2000 e pertanto sarà
sviluppata per successive fasi di approfondimento:
a) Fase A – verifica della non necessità della valutazione di incidenza prevista dal
paragrafo 2.2 (punto 23 lettera b) dell’allegato A della DGR 1400/2017 (compilazione
della dichiarazione di cui al modello riportato nell'allegato E della DGR 1400/2017 e
della relazione tecnica da allegare alla dichiarazione);
b) Fase B - in caso necessiti l’attivazione della procedura di selezione preliminare
(screening) dovranno essere svolte le attività previste al paragrafo 2.1.1 dell’allegato A
della DGR 1400/2017;
c) Fase C - in caso necessiti l’attivazione della valutazione appropriata dovranno essere
svolte le attività previste al paragrafo 2.1.2 dell’allegato A della DGR 1400/2017
(elaborato ai sensi paragrafo 2, degli allegati F e G della DGR 1400/2017, delle
specifiche INSPIRE-direttiva 2007/2/Ce e trasmesso ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del
D.P.C.M. n. 129/09 e s.m.i.).
Le attività devono essere svolte secondo le indicazioni impartire dal RUP.
1.2 Riferimenti tecnici
I riferimenti tecnici e disciplinari per le attività del servizio tecnico, sono costituiti:
- dalle normative di settore in materia di pianificazione territoriale, e ambientale, in
particolare: L.R. 11/2004, Direttiva 2001/42/C, D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, D.G.R. n.
2988 01 ottobre 2004, n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006, n. 2649 del
7 agosto 2007, Legge Regionale 26 giugno 2008 n.4, D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009,
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Legge 106 del 12 luglio 2011, LR 13/2012 art. 40, D.G.R. n. 1646 del 7 agosto 2012, n. 384
del 25 marzo 2013, n. 1717 del 03 ottobre 2013, n. 23 del 21 gennaio 2014 n. 1222 del 26
luglio 2016, direttiva "Habitat" n. 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/97, D.G.R. n. 2299 9 dicembre
2014 e s.m.i.
- dalle “Schede descrittive – VIncA varianti ai piani di area”, che costituiscono la sintesi
descrittiva per la formulazione degli atti necessari (allegato A alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1110 del 13 luglio 2017);
- dai documenti del Piano di Area Quadrante Europa e delle sue successive varianti e dalla
banca dati alfa numerica e vettoriale in formato shape, contenente il quadro conoscitivo e le
informazioni riportate negli elaborati grafici di progetto, accessibili dal link:
http://www.regione.veneto.it/web/ptrc/quadrante-europa
e dal Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale Preliminare della Variante n.5 al
piano di area Quadrante Europa sempre accessibile dal link:
http://www.regione.veneto.it/web/ptrc/quadrante-europa
nonché dei dati e dei servizi territoriali e ambientali messi a disposizione:
- nel Geo Portale Regionale, attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali:
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/index?deflevel=1
- nei dati per le analisi nei quadri conoscitivi dei PAT/PATI:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/quadro-conoscitivo
I riferimenti tecnici devono essere verificati e concordati con gli Uffici:
• della Direzione Commissioni Valutazioni;
• della Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• della Direzione Pianificazione Territoriale.
2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’incarico dovrà essere svolto tenendo in considerazione quanto già prodotto in occasione della
formazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare della variante n. 5
al Piano di Area Quadrante Europa.
L’affidatario del servizio dovrà analizzare le parti di territorio interessate dalle proposte di modifica
della variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa rispetto alle precedenti previsioni, verificare
l’ammissibilità delle stesse e predisporre le eventuali valutazioni necessarie e richieste, dal punto di
vista ambientale, al fine di garantire la coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete
Natura 2000, a vari livelli (locale, nazionale e comunitario) e verificare la sussistenza e la
significatività di eventuali incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario,
anche al fine di suggerire in sede di predisposizione della variante al Piano di area, eventuali misure
compensative.
Il grado di approfondimento e dettaglio dovrà essere rapportato all’entità e alla tipologia dei
contenuti dalla variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa. L’attività sarà sviluppata per fasi.
Fase A) - Dichiarazione di non necessità della VIncA. L’incaricato dovrà in primo luogo verificare
la non necessità per la proposta di variante al piano di area, di procedere con lo studio per la
valutazione di incidenza, valutando gli effetti ambientali collegati all’attuazione delle proposte di
variante al Piano. Questa fase di preparazione, orientamento e analisi ha lo scopo della verifica
dell’assenza di interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC).
In caso di non luogo a procedere con la valutazione dovrà essere predisposta la dichiarazione di cui
all’allegato E della DGR 1400/2017, con allegata Relazione Tecnica.
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Fase B) – Attività di selezione preliminare (Screening). L’incaricato, nel caso in cui la variante non
rientri tra quelle escluse dalla procedura, darà corso alla Selezione Preliminare e alle specifiche
attività previste dalla DGR 1400/2017 alle fasi 2, 3 e 4 del paragrafo 2.1.1 dell’Allegato A.
Lo Screening dovrà identificare i possibili effetti dei contenuti della variante n. 5 al Piano di Area
Quadrante Europa sui siti NATURA 2000 e valutare la significatività di tali effetti. L’attività di
screening si articolerà secondo le direttive della DGR 1400/2017 o delle disposizioni normative,
regolamentari che potranno entrare in vigore durante lo svolgimento della prestazione e fino al
completamento della stessa.
Lo screening nel valutare la significatività degli effetti dei contenuti dalla variante n. 5 al Piano di
Area Quadrante Europa sui siti NATURA 2000, dovrà tenere conto che:
- la variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa riconsidera la disciplina dell’articolo 49
delle norme di attuazione (precedenti all’emanazione del codice dell’ambiente), alla luce dei
criteri dettati dal nuovo codice dell'ambiente e della normativa regionale in materia di
Valutazione di Impatto Ambientale;
- nella variante n. 5 al Piano di Area Quadrante Europa, la sostenibilità degli interventi viene
modulata in base alla sensibilità delle aree, prevedendo il divieto o la verifica, ricorrendo
agli strumenti di valutazione di impatto ambientale previsti dal codice, con particolare
attenzione alle peculiarità ambientali presenti negli “ambiti di interesse naturalisticoambientale”, nelle “zone archeologiche”, nelle “aree di risorgiva e dei punti di presa
dell'acqua potabile” e nell'”ambito prioritario della protezione del suolo” indicati nel
P.A.Q.E.;
- le indicazioni, direttive e prescrizioni dell’articolo 49 delle norme di attuazione della
variante n. 5 al PAQE, relativamente alle tematiche riguardanti il possibile livello di
interazione tra le attività antropiche disciplinate dal codice dell’ambiente e le risorse
naturali e paesaggistiche, tutelate e valorizzate dal piano di area, sono messe in coerenza con
il Piano per la gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Verona (Adottato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 26/09/2007 Aggiornato con deliberazione
del Consiglio provinciale n. 42 del 24/07/2008), il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale di Verona (P.T.C.P. approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del
3 marzo 2015);
- del quadro di riferimento delineato dal PTRC 1992 (approvato con PCR n. 382 del
28/05/1992), dal piano di area Quadrante Europa (approvato con DCR n. 69 del 20/10/1999)
e successive varianti, dal PTRC 2009 (adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009) e dalla sua
variante 2013 (adottata con DGR n. 427 del 10/04/2013) per i temi relativi all’ambiente.
FASE C) – Attività di valutazione appropriata. L’incaricato, nel caso in cui si sia ritenuto necessario
eseguire la valutazione appropriata, darà corso a tutte le attività previste dalla normativa di
riferimento e in particolare dal paragrafo 2.1.2 dell’Allegato A alla DGR 1400/2017.
L’incarico dovrà prevedere le necessarie attività di sopralluogo e ricognizione sul territorio
indispensabili alla redazione della documentazione di cui al presente Capitolato Tecnico Disciplinare di Incarico.
L’affidatario dovrà collaborare con l’U.O. Pianificazione territoriale strategica e cartografia, anche
partecipando e relazionando i contenuti della prestazione svolta, in sede di Conferenze di Servizio,
della Commissione regionale VAS e, qualora necessario, ad incontri con altri soggetti
eventualmente individuati.
2.1 Requisiti tecnico-professionali
L’affidatario dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. comprovante il possesso delle effettive
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competenze in materia, ai sensi del punto 2.3 dell’Allegato A della DGR 1400/2017. La consegna
della dichiarazione, compilata secondo il formato dell’allegato G della DGR 1400/2017 costituisce
requisito indispensabile per l’affidamento del servizio.

3 MODALITA DI REDAZIONE E CONSEGNA DEI DOCUMENTI
La redazione degli elaborati oggetto del presente Capitolato Tecnico - Disciplinare di Incarico che
può prevedere eventuali variazioni alla Valutazione Ambientale Strategica, dovrà seguire le
metodologie procedurali ed organizzative riportate nel link della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/normativa-regionale-vinca.
Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati, è necessario garantire che gli output di tipo
documentale e gli eventuali elaborati tecnici seguano le specifiche per i dati territoriali e ambientali
definite nel link:
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati.
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca
I documenti minimi che dovranno essere prodotti sono:
1. nella fase A, Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza accompagnata da
Relazione Tecnica come indicato nell'allegato E della DGR 1400/2017;
2. nella fase B, Relazione contenente gli esiti della Selezione Preliminare (Screening) se si ritiene
che l’ipotesi di variante non sia riconducibile ai casi di non necessità della valutazione di incidenza,
secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, alle fasi 2, 3 e 4 del paragrafo 2.1.1 dell’Allegato
A;
3. nella fase C, Relazione di valutazione appropriata, se si riscontra che non è certa l’assenza di
incidenza significativa negativa e si verifica la necessità di procedere con lo studio per la
valutazione di incidenza e secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, al paragrafo 2.1.2
dell’Allegato A.
In tutte le fasi di svolgimento del servizio l’affidatario dovrà garantire l’eventuale integrazione e/o
rielaborazione dei documenti presentati se richiesto dall’Autorità competente in materia di
VIncA/VAS e/o se necessario, l’integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare nelle parti di
propria competenza in relazione alla VIncA, Inoltre dovranno essere garantite da parte
dell’affidatario le seguenti attività:
- Eventuale adeguamento ed integrazione dei documenti elaborati (con particolare riferimento
alla procedura di VAS – VincA) qualora, successivamente al provvedimento di adozione della
Variante al Piano di area, emerga la necessità, anche a seguito di accoglimento di osservazioni
presentate, di una sua rielaborazione parziale o di ulteriori approfondimenti delle analisi e
valutazioni ambientali.
- Partecipazione a riunioni e incontri, richiesti dall’ente appaltante, anche in occasione di sedute
degli organi di valutazione previsti dalla l.r n. 11/2004;
- Partecipazione ad eventuali incontri di confronto con gli altri Enti territoriali o soggetti
competenti.
3.1 Caratteristiche dei documenti e dei dataset di consegna
La documentazione relativa alla predisposizione degli elaborati relativi al procedimento di
Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al punto 1.1, dovrà avere le caratteristiche richieste
dalle DGR 1400/2017 e s.m.i.
Gli elaborati della VIncA dovranno essere consegnati in:
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•

n. 3 (tre) copie complete in formato cartaceo, di cui 1 (una) non rilegata, con gli elaborati
descrittivi stampati in fronte-retro e gli elaborati grafici piegati in formato A4, timbrati e
firmati in originale dal professionista incaricato;
• n. 2 (due) DVD completi, contenenti gli elaborati in formato digitale, ciascuno
opportunamente organizzato in cartelle. Una cartella dovrà contenere gli elaborati in formato
*.pdf e una gli elaborati firmati digitalmente in formato (*.pdf.p7m). La documentazione
dovrà essere consegnata anche nei formati digitali proprietari non protetti da password
(*.doc, *.xls, *.accdb, *.mdb, *.shp, *.pdf, ecc.), integrabili nel sistema informativo
regionale;
I documenti consegnati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di corrispondenza tra
gli elaborati cartacei e quelle digitali.

4 CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE E TEMPI DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO
4.1 Tempi di esecuzione del servizio
Il servizio tecnico è affidato per la durata complessiva di giorni quarantacinque (45) naturali non
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto suddivisi per le tre fasi. Il servizio sarà svolto
dall’affidatario, in autonomia, sulla base di quanto stabilito dal presente capitolato tecnico e delle
indicazioni fornite dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, integrate dei
pareri ed eventuali prescrizioni dettate dalle autorità competenti.
Le tempistiche assegnate per l’espletamento delle fasi di cui al punto 1.1 sono così articolate:
• 15 giorni per la FASE A), che ha inizio con la sottoscrizione del contratto e si conclude con
la consegna degli elaborati previsti per questa fase e indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3;
• 15 giorni per la FASE B): oltre ai 15 giorni previsti per la Fase A) per un complessivo di 30
giorni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, qualora non sia possibile
l’emissione della dichiarazione prevista per la Fase A) e si conclude con la consegna degli
elaborati richiesti per questa fase e indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3;
• 15 giorni per la FASE C) oltre ai 30 giorni previsti per le fasi A e B per un complessivo di
45 giorni , se si riscontra che non è certa l’assenza di incidenza significativa negativa o su
richiesta dell’Autorità competente, secondo quanto previsto dalla DGR 1400/2017, al
paragrafo 2.1.2 dell’Allegato A e si conclude con la consegna degli elaborati richiesti per
questa fase e indicati ai precedenti paragrafi 2 e 3.
In tutte le fasi, l’affidatario è tenuto, come già indicato nel precedente paragrafo 3 ad apportare le
eventuali integrazioni o adeguamenti dettati dagli organi competenti ai documenti presentati e a
consegnarli, in forma definitiva entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di modifica.
La prestazione del servizio tecnico deve in ogni caso ritenersi estesa, senza ulteriori oneri per la
Regione, all’avvenuto espletamento di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria
alla chiusura del servizio.
4.2 Cessione ed affidamento a terzi, subappalto
È vietata la cessione del presente contratto, a pena di nullità.
Possono essere affidate ad altro operatore economico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
parti delle attività fino ad un massimo del 30% dell’importo contrattuale. In tal caso va chiesta
l’autorizzazione alla stazione appaltante.
L’Amministrazione committente resta esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità circa i rapporti
intercorrenti tra il contraente e i suoi collaboratori e dipendenti.
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4.3 Responsabile Unico del procedimento (RUP)
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Franco Alberti, Direttore dell’Unità Organizzativa
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.

5 CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
5.1 Entità dell’appalto e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle attività del servizio tecnico di cui al punto 1.1, l’importo base d’appalto è
fissato in € 7.786,89 (settemilasettecentottantasei/89), oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa,
soggetto a ribasso e inteso per l’intera durata del contratto. L’importo è così suddiviso:
- 25% dell’importo per la Fase A – dichiarazione di non necessità della VIncA;
- 30% dell’importo per la Fase B – attività di selezione preliminare (Screening);
- 45% dell’importo per la Fase C – attività di valutazione appropriata.
L'importo così determinato si considera omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste, compreso
ogni onere per i sopralluoghi, necessari allo svolgimento preciso e puntuale di ogni attività diretta
e/o di supporto collegata, fino alla conclusione dell’incarico, compresi gli aggiornamenti degli
elaborati prodotti, ritenuti necessari ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e degli organi
preposti all’approvazione della documentazione. Sono ricompresi anche i costi sostenuti per la
partecipazione alle Conferenze di Servizio della commissione VAS VIncA.
Saranno attivate solo le fasi necessarie alla procedura che si potrà concludere anticipatamente al
completamento della Fase A o della Fase B. In tale caso si procederà al pagamento dell'importo
relativo alla fase della prestazione richiesta effettivamente svolta. Qualora l’attività non si concluda
con la Fase A, gli importi relativi alle Fasi A e B saranno liquidati a completamento della Fase B,
inteso che le attività di verifica e inquadramento comunque effettuate per la Fase A siano
prodromiche e comunque necessarie per la Fase B. Nel caso sia indispensabile attivare la fase C del
servizio, l’importo sarà liquidato al completamento del servizio.
I pagamenti verranno disposti entro 30 giorni dal ricevimento di regolari avvisi di parcella o fattura
e su parere favorevole del RUP, in ordine all’avvenuto corretto svolgimento della prestazione
professionale. Per corretto svolgimento si intende la consegna della dichiarazione di non necessità
della VIncA per la Fase A, la consegna della relazione contenente gli esiti della Selezione
Preliminare (Screening) per la fase B e la consegna della relazione di valutazione appropriata per la
fase C.
Il servizio potrà subire, nell’ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e
qualità ai sensi e nei limiti della normativa vigente o entrata in vigore durante l’esecuzione del
contratto. In tal caso l’operatore economico incaricato dovrà corrispondentemente adeguare il
servizio alle esigenze dell’Amministrazione regionale e non potrà chiedere prezzi diversi da quelli
indicati in offerta per ogni singola prestazione.
5.2 Tracciabilità dei flussi finanziari.
L'incaricato dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare, dovrà comunicare alla stazione
appaltante, prima che maturino le condizioni per la effettuazione dei pagamenti, gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato all'incasso, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto qualora si accerti che l'incaricato abbia violato gli
obblighi previsti dalla citata L. n. 136/2010 s.m.i.
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5.3 Obbligo della parti
La Regione Veneto si impegna a mettere a disposizione dell’affidatario tutta la documentazione
disponibile presso l’Amministrazione regionale.
La Regione si riserva di indicare all’affidatario eventuali priorità per acquisire, anche come
“stralcio”, analisi ed orientamenti finalizzate ad una o più specifiche aree o temi. L’affidatario è
tenuto ad introdurre nelle analisi e studi prodotti, anche se già elaborati e presentati, eventuali
integrazioni o adeguamenti richiesti e tutte le modifiche che, entro i limiti dell’oggetto del presente
incarico, siano ritenute necessarie dall’Amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o
maggiori compensi.
5.4 Proprietà degli Elaborati
Il materiale documentale ed i dati che la Regione trasmetterà all’affidatario per lo svolgimento
dell’incarico assumono carattere di riservatezza a tutti gli effetti delle leggi vigenti in materia e non
potranno essere utilizzati al di fuori dell’incarico stesso.
Gli elaborati e i risultati prodotti nell’ambito del presente contratto resteranno di piena proprietà
della Regione del Veneto, la quale potrà modificarli, integrarli e riutilizzarli senza limitazione
alcuna.
5.5 Penali
Qualora la presentazione del materiale richiesto venisse ritardata oltre il termine stabilito per cause
imputabili all’incaricato, salvo proroghe formali che saranno concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo. La misura complessiva della

penale non può superare il 10% del corrispettivo medesimo, pena la facoltà, per la Regione Veneto,
di risolvere il contratto.
L’importo complessivo della penale sarà trattenuto dal saldo del corrispettivo.
La penale non esclude l'incaricato dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti
dall’Amministrazione committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente
ordinamento giuridico.
5.6 Clausola risolutiva espressa
Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute
nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni consecutivi.
In tale ipotesi, l'Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di
quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima.
5.7 Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale
L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 1454 del
codice civile, per la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 8072019 e s.m.i., mediante
idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni
altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte in forma corretta al momento della
risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza
dell’inadempimento.

152
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 158 del

5 novembre 2018

pag. 10/13

5.8 Recesso unilaterale e sospensione del servizio
L’Amministrazione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento e qualsiasi sia lo stato di avanzamento dello stesso, in tale caso l'incaricato ha diritto ad
ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già
sostenute per l’espletamento dell’incarico.
L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della
cui gravità dovrà dare conto all’Amministrazione nella comunicazione scritta che dovrà pervenire
all’Amministrazione stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in tal caso, verrà valutata
l'attività realmente svolta fino alla data di recesso.
5.9 Controversie e clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione del
presente contratto d’incarico ed in particolare alla liquidazione dei compensi ed in genere quelle
non definite in via amministrativa e che non si fossero potute definire in via bonaria nel termine di
30 (trenta) giorni da quella cui fu notificato il provvedimento amministrativo di controversia,
saranno riferite all'Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le
controversie inerenti e conseguenti al presente disciplinare il Foro competente sarà quello di
Venezia.
5.10 Reperibilità e domicilio dell'incaricato
Durante tutto l'espletamento dell'incarico dovrà esser garantita la reperibilità del professionista
incaricato presso gli uffici della Sede della Regione del Veneto - Area Sviluppo e Tutela del
Territorio Direzione Pianificazione Territoriale, entro 24 ore dalla chiamata inoltrata a mezzo
P.E.C.
Ai fini di tutti gli atti relativi all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, ed altresì dell'inoltro di
qualsiasi comunicazione o convocazione ad esso connessa e per tutta la durata dell'incarico stesso,
dell'incaricato assume domicilio presso la sede dello studio professionale in via ______________,
n.___, C.A.P. ______ Comune di __________________.
5.11 Risoluzione per inadempimento, irregolarità e ritardo
Qualora comportamenti dell'incaricato provochino inadempimento alle obbligazioni del presente
contratto, l'amministrazione valuta l'opportunità di procedere alla sua risoluzione.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'incaricato rispetto ai termini
stabiliti dal presente contratto, l'amministrazione può assegnare un termine per compiere le
prestazioni in ritardo. Qualora, scaduto il termine assegnato, l'inadempimento permanga,
l'amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto.
In tutti i casi di risoluzione, l'incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, in funzione del loro effettivo avanzamento, decurtato delle penali, degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto e del risarcimento dei
conseguenti danni di qualsiasi genere all'Amministrazione committente, che si riserva il diritto
all'utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati fino ad allora redatti.
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Scheda oggetto
oggetto dell’incarico:
dell’incarico: VINCA
VINCA Variante
Variante 55 al
al P.d.A.
P.d.A. Quadrante
Quadrante Europa
Europa
Scheda
Descrizione Piano/Progetto: Variante 5 al P.d.A. Quadrante Europa
Ambito di piano
Comuni

Obiettivi di piano

Ambienti interessati

SIC e/o ZPS presenti nell’ambito
di piano

2

2

Cod Comune
Sup comune Km
Sup piano area Km
241 Verona (VR)
19,888
19,888
121 Bovolone (VR)
41,417
41,417
214 Bussolengo(VR)
24,343
24,343
151 Buttapietra (VR)
17,133
17,133
173 Caldiero (VR)
10,411
10,411
153 Castel d’Azzano (VR)
9,697
9,697
93 Erbé (VR)
15,804
15,804
130 Isola della Scala (VR)
70,082
70,082
129 Mozzecane (VR)
24,683
24,683
119 Nogarole Rocca (VR)
29.252
29.252
138 Oppeano (VR)
46,636
46,636
224 Pastrengo (VR)
8,972
8,972
221 Pescantina (VR)
19,711
19,711
149 Povegliano Veronese (VR)
18,652
18,652
169 San Giovanni Lupatoto
19,070
19,070
(VR)
209 San Martino Buon Albergo
34,628
34,628
(VR)
176 Sommacampagna (VR)
40,773
40,773
198 Sona (VR)
41,342
41,342
152 Ronco all’Adige (VR)
42,685
42,685
109 Trevenzuolo (VR)
26,969
26,969
144 Vigasio (VR)
30,893
30,893
167 Villafranca (VR)
57251
57251
168 Zevio (VR)
54,951
54,951
La Variante introduce alcune integrazioni normative necessarie per
consentire un’applicazione delle norme tecniche coerente alla mutata
disciplina vigente in materia di rifiuti senza apportare modifiche sostanziali al
disegno originario.
Tutti gli ambienti compresi negli ambiti interessati dalla disciplina
dell’articolo 49 delle norme di attuazione del piano, che viene modificata ed
integrata
2
Codice SIC
Nome SIC
Sup Km
IT3210012
Val Galina e Progno Borago
9,892
IT3210043
Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona
4,756
Ovest
IT3210042
Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine
20,901
IT3210008
Fontanili di Povegliano
1,179
IT3210019
Sguazzo di Rivalunga
1,859
IT3210014
Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese
1,669
IT3210015
Palude di Pellegrina
1,109
2
Codice ZPS
Nome ZPS
Sup Km
IT3210008
Fontanili di Povegliano
1,179
IT3210019
Sguazzo di Rivalunga
1,859
IT3210014
Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese
1,669
IT3210015
Palude di Pellegrina
1,109
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Descrizione Servizi Richiesti
Tipo incarico/prestazione

Documenti da produrre

Attività preliminari al parere della
commissione VAS VINCA NUVV

Attività successive al parere della
commissione VAS VINCA NUVV

Elaborazione Documenti necessari alla verifica di non necessità e/o allo
studio per la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) della Variante 5 al
Piano di Area Quadrante Europa
• Redazione di una relazione tecnica che definisca la eventuale rispondenza
alle ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza ambientale
(VINCA)
• Predisposizione dello studio e degli elaborati per la valutazione di
incidenza ambientale (VINCA) completo dei dati in formato vettoriale
• Incontri/riunioni con i funzionari delle strutture competenti all’istruttoria
della VINCA e alla redazione del Piano;
• Analisi ed elaborazione dei dati;
• Screening/Verifica della possibilità di eventuali incidenze significative
negative sui siti della rete Natura 2000;
• Eventuali modifiche alla Relazione Tecnica richieste dagli uffici;
• Eventuali modifiche/o revisioni alla relazione tecnica e/o allo studio per la
valutazione di incidenza ambientale (VINCA) in adeguamento a
indicazioni/prescrizioni della Commissione VAS VINCA NUVV
• Assistenza agli uffici per eventuali modifiche conseguenti alle
indicazioni/prescrizioni della Commissione VAS VINCA NUVV
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(Codice interno: 383792)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 220 del 06 dicembre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Giacciano con Baruchella (RO) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies,
comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della
Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente
provvedimento si revoca la delega al Comune di Giacciano con Baruchella (RO) e si assegna la competenza alla Provincia di
Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Giacciano con Baruchella (RO) datata 4 dicembre 2018 prot. n. 7152, acquisita agli atti della
Regione del Veneto con prot. n. 493740 del 4/12/2018, con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Giacciano con
Baruchella non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di
cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e
integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) era stato inserito in detto elenco con decreto n.7/2011, in
quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Giacciano con Baruchella
(RO) e di delegare conseguentemente la Provincia di Rovigo allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art.
45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Giacciano con Baruchella (RO) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Giacciano con Baruchella (RO) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Giacciano con Baruchella (RO);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Giacciano con Baruchella (RO), alla Provincia di Rovigo
nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383793)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 221 del 06 dicembre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica ai Comuni
di Alano di Piave (BL) e di Quero-Vas (BL). Attribuzione delle deleghe all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette
Ville, ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
I Comuni di Alano di Piave (BL) e di Quero-Vas (BL) hanno richiesto il trasferimento delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette
Ville. Pertanto, con il seguente provvedimento si revoca la delega ai Comuni di Alano di Piave e Quero Vas e si assegna la
competenza all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, ai sensi dell'art. 45 quater, della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la nota dei Comuni di Alano di Piave e di Quero-Vas (BL) del 19 novembre 2018 prot. 11007, acquisita agli atti della
Regione con prot. n. 468658 del 19/11/2018, con la quale i Comuni chiedono il trasferimento delle competenze in materia
paesaggistica all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville;
VISTA la nota dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, prot. n. 2342 del 13 novembre 2018, acquisita agli atti
della Regione con prot. n. 461889 del 13/11/2018, con la quale viene comunicata la disponibilità ad assumere le deleghe per i
Comuni di Alano di Piave (BL) e Quero-Vas (BL);
CONSIDERATO che il Comune di Alano di Piave (BL) e Quero-Vas (BL) sono stati dichiarati idonei a svolgere le funzioni
paesaggistiche individuate all'art. 45 bis, comma 2 della L.R. 11/2004 con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20
dicembre 2010, n. 134;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Direzione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Alano di Piave (BL) è stato inserito in detto elenco con il decreto n. 134/2010 e i Comuni di
Quero (BL) e Vas (BL) sono stati inseriti in detto elenco con il decreto n. 134/2012, in quanto in possesso dei requisiti previsti
per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville è stata dichiarata idonea a svolgere le funzioni
paesaggistiche individuate all'art. 45 bis, comma 2 della L.R. 11/2004 con decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n.
210 del 29 novembre 2018;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
159
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della volontà espressa dai Comuni di Alano di Piave (BL) e Quero-Vas (BL)
di trasferire le competenze in materia paesaggistica all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville.
decreta
1. di prendere atto della volontà espressa dai Comuni di Alano di Piave (BL) e Quero Vas (BL) di trasferire le
competenze per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville e conseguentemente, di revocare ai Comuni
di Alano di Piave (BL) e Quero-Vas (BL) le competenze in argomento;
2. di attribuire all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville le competenze per l'esercizio delle funzioni
paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 per i Comuni di Alano
di Piave (BL) e Quero-Vas (BL);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Alano di Piave (BL) e Quero-Vas (BL), all'Unione dei Comuni
del Basso Feltrino - Sette Ville e alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 383794)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 222 del 06 dicembre 2018
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Villadose (RO) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Villadose (RO) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Villadose (RO) e si assegna la competenza alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Villadose (RO) datata 28 novembre 2018 prot. n. 13565, acquisita agli atti della Regione del
Veneto con prot. n. 485569 del 28/11/2018, con la quale il Sindaco comunica che il Comune di Villadose non è più in possesso
dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs.
n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Villadose (RO) era stato inserito in detto elenco con decreto n.7/2011, in quanto in possesso
dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Villadose (RO) e di
delegare conseguentemente la Provincia di Rovigo allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art.
45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Villadose (RO) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Villadose (RO) le competenze in argomento;
2. di attribuire alla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Villadose (RO);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
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4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Villadose (RO), alla Provincia di Rovigo nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per la Provincia di Verona, Rovigo e Vicenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 383796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 660 del 16 ottobre 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, all'Arch. Nicola Lazzarotto di Feltre (BL), del servizio
tecnico per l'esecuzione e restituzione dei rilievi quotati, con redazione inoltre dei piani integrali della segnaletica, per le
principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto. Impegno della spesa di Euro
8.374,08. D.Lgs 50/2016, artt. 36 comma 2, lett. a). CIG Z3C2520B1C
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento all'Arch. Nicola Lazzarotto di Feltre (BL) del servizio tecnico per
l'esecuzione e restituzione dei rilievi quotati, con redazione inoltre dei piani integrali della segnaletica, per le principali sedi
territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale della Regione del Veneto, impegnando la spesa di Euro 8.374,08 sul Cap.
103378 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di offerta in data 2.10.2018 prot. 399709. Offerta in data 8.10.2018
prot. 407496.

Il Direttore
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è
stato individuato quale "Datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08, per le sedi e il personale
delle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale, nonché per gli Uffici per le relazioni con il Pubblico di Belluno, Verona,
Rovigo, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso.
Dato atto che, al fine di poter assolvere a varie prescrizioni riportate nei Documenti di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28
del D.Lgs 81/08, si rende necessario provvedere alla propedeutica esecuzione e restituzione dei rilievi quotati, con redazione
inoltre dei piani integrali della segnaletica, per le principali sedi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale.
Considerato che tali attività non possono essere svolte nei tempi richiesti dai dipendenti in servizio presso le U.O. Genio Civile
e Forestale, prioritariamente impegnati nell'espletamento delle funzioni afferenti la sicurezza idraulica del territorio regionale.
Ritenuto quindi di procedere mediante selezione di un professionista esterno cui affidare il servizio tecnico suindicato, tra gli
operatori economici di cui all"Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le
attività tecnico-amministrative connesse" approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 26.03.2018 in conformità a quanto
stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31.07.2012, individuando a tale proposito l'Arch. Nicola Lazzarotto, con recapito
professionale a Feltre (BL), iscritto al n. 319 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Belluno.
Viste le Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria" di cui alla delibera ANAC n. 973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs 56/2017 con Delibera
del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.02.2018, con particolare riferimento a quanto disposto al paragrafo "IV. Affidamenti",
punto 1.3.1. in merito alla possibilità di dar corso ad affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 Euro, secondo le
disposizioni di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Dato atto che con nota in data 2.10.2018 - prot. 399709 il professionista di cui sopra è stato invitato a presentare la propria
offerta per la prestazione delle attività sopra citate, cui ha fatto riscontro la conseguente offerta acquisita in data 8.10.2018 prot. 407496, indicante un corrispettivo totale a corpo di Euro 6.000,00 oltre oneri contributivi e fiscali, cui va aggiunta la
somma di Euro 600,00 per prestazioni accessorie a vacazione da contabilizzare secondo le tariffe professionali di cui al DM n.
417 del 3.09.1997, per un totale quindi di Euro 6.600,00 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 8.374,08.
Valutata la congruità dell'offerta e ritenuto pertanto di affidare il servizio in parola all'Arch. Nicola Lazzarotto, visto l'esito
delle verifiche condotte riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui alla
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
Dato atto che la spesa suindicata può essere impegnata a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi
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(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.",
del bilancio di previsione 2018.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio descritto in premessa l'Arch. Nicola Lazzarotto, con recapito professionale a Feltre (BL), iscritto
al n. 319 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Belluno, per l'importo di Euro 6.600,00 oltre oneri contributivi
e fiscali, di cui Euro 6.000,00 per prestazioni a corpo a base di offerta ed Euro 600,00 per prestazioni accessorie da
computarsi a vacazione secondo le tariffe professionali di cui al DM n. 417 del 3.09.1997;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. - anagrafica Nu.S.I.Co. 00170706 - la spesa di Euro 8.374,08,
comprensiva di oneri contributivi e fiscali, 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
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche
n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, dopo l'espletamento e accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni affidate, su presentazione di
regolare fattura;
5. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 383797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 719 del 07 novembre 2018
Impegno della spesa di Euro 94,00 per vaccinazioni volontarie contro la encefalite virale da zecca (TBE). CIG
ZC42487D38.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone l'impegno della spesa di Euro 94,00 per vaccinazioni volontarie contro la encefalite virale
da zecca (TBE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno in data 17.10.2018 - prot. 422546.

Il Direttore
Vista la nota in data in data 17.10.2018 - prot. 422546 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Belluno chiede l'impegno
della somma di Euro 94,00 per vaccinazioni volontarie contro la encefalite virale da zecca (TBE).
Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa suindicata carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)" del
corrente esercizio, art. 023 - codice piano dei conti U.1.03.02.18.001, a favore dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Via Feltre 57,
32100 Belluno, C.F. e P. IVA 00300650256.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Vista la L.R. 6/80;
• Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa di Euro 94,00 per vaccinazioni volontarie contro la encefalite virale da zecca (TBE), a favore
dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Via Feltre 57, 32100 Belluno, C.F. e P. IVA 00300650256, a carico del capitolo
103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)" del corrente esercizio, art. 023 - codice piano dei conti
U.1.03.02.18.001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";
3. di stabilire che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento e liquidazione della spesa su regolare fattura,
ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, è il Direttore della U.O. Genio Civile Belluno;
4. di dare atto che l'obbligazione e perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 383798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 730 del 12 novembre 2018
Impegno della spesa per la fornitura biennale di gas propano liquido GPL da riscaldamento, con comodato d'uso
gratuito dei serbatoi, per i caselli/magazzini idraulici di Loreo, Porto Tolle e Rosolina (RO). Importo complessivo
d'appalto Euro 16.714,00 (iva inclusa). Art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016. Periodo da novembre 2018 a novembre
2020 BUTANGAS S.p.A. con sede in Via Claudio Monteverdi, 15 00198 ROMA, C.F. 00443130588, P.IVA 00894461003
CIG Z11251F1CB.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento impegna la spesa per la fornitura biennale di gas propano liquido GPL da riscaldamento, con
comodato d'uso gratuito dei serbatoi, per i caselli /magazzini idraulici di Loreo, Porto Tolle e Rosolina (RO) alla ditta
BUTANGAS S.p.A. Via Claudio Monteverdi, 15 00198 ROMA Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore
della U.O. Genio Civile Rovigo n. 383 del 02.10.2018 di determina a contrarre. RDO n. 2073607 del 02.10.2018 del Direttore
U.O. Genio Civile Rovigo Decreto di aggiudicazione definitiva della fornitura del Direttore della U.O. Genio Civile di Rovigo
n. 446 del 30.10.2018. Documento di stipula prot. n.444790 del 02.11.2018.

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha la necessità di affidare la "Fornitura biennale di gas propano
liquido - G.P.L. da riscaldamento con comodato d'uso gratuito dei serbatoi, per i caselli/magazzini idraulici di Loreo, Porto
Tolle e Rosolina (RO)";
RILEVATO che il servizio di cui trattasi è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla
categoria "Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali - ", sottocategoria 2 "Combustibili da riscaldamento ",
CPV- 09133000-0";
PRESO ATTO del Decreto a contrarre della U.O. Genio Civile Rovigo n.383 del 02.10.2018 con il quale si dava avvio alla
procedura telematica per l'affidamento del servizio di cui trattasi, per il periodo di anni due e per l'importo complessivo di euro
16.714, (iva inclusa) e veniva approvata la documentazione di gara costituita dalle condizioni di RDO e relativi allegati;
CONSIDERATO che la gara in MEPA si è svolta con invio della RDO a n. 3 operatori economici iscritti al bando
sopraindicato, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio;
PRESO ATTO che alla scadenza è pervenuta una sola offerta:
BUTANGAS SPA, Via Claudio Monteverdi, 15 - 00198 ROMA
CONSIDERATO che l'offerta può ritenersi congrua e conveniente e che pertanto la fornitura può essere affidata alla Soc.
BUTANGAS SPA.;
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato mediante RDO nel Mepa, e che la stazione appaltante, in caso di urgenza, potrà
chiederne l'esecuzione anticipata come previsto dall'art. 32, comma 13, del Dlgs 50/2016;
VERIFICATO che l'affidatario non ha presentato dichiarazione di subappalto;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
CONSIDERATO
• che il servizio avrà decorrenza da novembre 2018 e pertanto si protrarrà fino a novembre 2020;
• che la spesa trova copertura con i fondi cui alle prenotazioni n. 3130/2018 , n. 891/2019 e n. 225/2020 assunte con
nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. N. 93333 del 12 marzo 2018;
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RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare per il biennio novembre 2018 - novembre 2020 per un
importo complessivo di euro 16.714,00 (iva compresa), a favore della ditta BUTANGAS S.p.A. - Via Claudio Monteverdi, 15 00198 ROMA - CIG Z11251F1CB, sul capitolo n. 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale"
art. 002 "Altri beni e materiali di consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 - "Carburanti, combustibili e
lubrificanti":
• Euro 5.300,00 per l'esercizio 2018 prenot. 3130/2018
• Euro 8.314,00 per l'esercizio 2019 prenot. 891/2019
• Euro 3.100,00 per l'esercizio 2020 prenot. 225/2020
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. 50/2016, Codice dei contratti e successive modifiche ;
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio biennale (periodo novembre 2018 - novembre 2020) della fornitura di GPL per riscaldamento per i
caselli/magazzini idraulici di Loreo, Porto Tolle e Rosolina (RO)" alla Ditta BUTANGAS S.p.A. - Via Claudio Monteverdi, 15
- 00198 ROMA - C.F. 00443130588, P.IVA 00894461003- CIG Z11251F1CB;
3. di impegnare a favore della ditta:
BUTANGAS S.p.A. - Via Claudio Monteverdi, 15 - 00198 ROMA - C.F. 00443130588, P.IVA 00894461003, la somma di
Euro 16.714,00 (iva compresa) sul capitolo n. previsione di capitolo n. 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della
Giunta Regionale" art. 002 "Altri beni e materiali di consumo" Codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.002 - "Carburanti,
combustibili e lubrificanti" così suddivisa in base alla previsione di spesa annua:
• Euro 5.300,00 per l'esercizio 2018 prenot. 3130/2018
• Euro 8.314,00 per l'esercizio 2019 prenot. 891/2019
• Euro 3.100,00 per l'esercizio 2020 prenot. 225/2020
4. la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 3130/2018 , n. 891/2019 e n. 225/2020 assunte con nota della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. N. 93333 del 12 marzo 2018;
5. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo quale responsabile
unico del procedimento;
6. di individuare "ai sensi dell'art. 101 del D.L.gs n. 50/2016 il Signor Botton Luciano in servizio presso la Direzione
Operativa - U.O. Supporto di Direzione, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ed eserciterà le necessarie verifiche sullo
svolgimento dell'incarico affidato alla Ditta Butangas S.p.A., relazionando al RUP nel merito, ai fini del rilascio della prevista
certificazione del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche
economiche e qualitative",
7. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze: per euro 5.300,00 nell'esercizio 2018, per euro 8.314,00 nell'esercizio 2019, per euro 3.100,00
nell'esercizio 2020;
8. di dare atto che la spesa è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
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9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui al
punto 4, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
12. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
13. 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.
14. di dare atto che il contratto è stato stipulato mediante RDO nel Mepa, e che la stazione appaltante, in caso di urgenza, potrà
chiedere l'esecuzione anticipata del servizio come previsto dall'art. 32, comma 13, del Dlgs 50/2016;
15. il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 383799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 737 del 14 novembre 2018
Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per la fornitura di
scarponi DPI in dotazione al personale regionale di competenza della Direzione Operativa addetto al coordinamento
operazioni di antincendio boschivo. Impegno della spesa di Euro 1.317,60 sul bilancio di previsione 2018. D.Lgs.
50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z5A25ACDAF
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 1.317,60 sul Cap. 103277 del bilancio di previsione
2018, a favore della ditta Reverse S.r.l. con sede a Vergiate (VA), per la fornitura di scarponi (Dispositivo di Protezione
Individuale UNI EN 15090:2012) in dotazione al personale regionale di competenza della Direzione Operativa addetto al
coordinamento operazioni di antincendio boschivo, mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA

Il Direttore
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è
stato individuato quale "Datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per le sedi e il personale
delle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale, nonché per gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Considerata l'esigenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) dello stesso D.Lgs 81/2008, di
provvedere alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale ai lavoratori, reintegri e nuove dotazioni, utilizzando a tal fine
le risorse economiche disponibili sul capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi
dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)".
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.
Visto al riguardo quanto stabilito negli allegati A e B alla DGR 1475/2017 "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)".
Dato atto che in relazione a quanto sopra è stata pertanto effettuata una apposita ricerca sul portale degli acquisti in rete,
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, per l'acquisto di scarponi in dotazione al personale addetto al
coordinamento delle operazioni di antincendio boschivo (Dispositivo di Protezione Individuale UNI EN 15090:2012),
individuando quale fornitore la ditta Reverse S.r.l. con sede a Vergiate (VA).
Visto al riguardo l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 4580492 generato sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - MePA, a favore della ditta Reverse S.r.l., P.IVA 01889280127 (anagrafica Nu.S.I.Co 00160170),
per l'importo complessivo di Euro 1.080,00 oltre IVA = Euro 1.317,60.
Considerato che la spesa suindicata può essere impegnata a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art.
002 - codice piano dei conti U.1.03.01.02.999 "altri beni e materiali di consumo n.a.c.", del bilancio di previsione 2018.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
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decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto il Direttore della U.O. Supporto di Direzione,
abilitato quale Punto Ordinante sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
3. di affidare la fornitura dei prodotti di cui in premessa, per l'importo di Euro 1.317,60 IVA compresa, alla ditta Reverse
S.r.l. di Vergiate (VA), P.IVA 01889280127, mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - MePA;
4. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 3. (anagrafica Nu.S.I.Co 00160170) la spesa di Euro
1.317,60, a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei
Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art. 002 - codice piano dei conti
U.1.03.01.02.999 "altri beni e materiali di consumo n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
5. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 4. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura, su presentazione di regolare fattura;
6. di comunicare al beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 383800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 760 del 22 novembre 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Noventa di Piave (VE). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292 del 13/03/2018. Importo
dell'intervento:Euro 30.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Noventa di Piave (VE), località Romanziol e Noventa di
Piave, richiesto dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico forestale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 469541 del 19/11/2018.
Perizia sommaria del 14/11/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Noventa di Piave (VE), località Romanziol e Noventa di
Piave, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 30.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà con la
forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
Totale parziale
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del
D. Lgs n. 50/2016
Totale

€
€
€

3.924,00
25.500,00
29.424,00

€

576,00

€

30.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai
sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 576,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 383725)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 272 del 06 dicembre
2018
Concessione per il mantenimento di un guado di attraversamento con selciatone a "corda molla" in Comune di
Fonzaso, loc. Monte Vallorca, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Boale di
Vallorca", a rinnovo della concessione di cui al decreto n.87 del 30.06.2006 (pratica n. C/0388/2). Consorzio Monte
Vallorca Est.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo della
concessione del 27.04.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3854 in data 19.11.2018 .

Il Direttore
VISTO il decreto n.87 in data 30.06.2006 del dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile Belluno con il quale veniva rilasciata
al Consorzio Monte Vallorca Est fino al 29.06.2016, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.
2565 del 26.06.2006, per la realizzazione di un guado di attraversamento con selciatone a "corda molla" in Comune di
Fonzaso, loc. Monte Vallorca, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Boale di
Vallorca";
VISTA la domanda, in data 27.04.2016, con la quale il Consorzio Monte Vallorca Est ha chiesto il rinnovo della concessione
in oggetto;
CONSIDERATO che rimangono inalterate le caratteristiche dell'attraversamento a guado sul Rio Boale di Vallorca, loc.Monte
Vallorca, Comune di Fonzaso, cosi come da progetto allegato al decreto n.87 in data 30.06.2006;
VISTO il disciplinare, in data 19.11.2018, iscritto al n. 3854 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
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decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Consorzio Monte Vallorca Est (Cod. Fiscale 91010880259 - Partita IVA
91010880259) il mantenimento di un guado di attraversamento con selciatone a "corda molla" in Comune di Fonzaso, loc.
Monte Vallorca, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Boale di Vallorca", a rinnovo
della concessione di cui al decreto n.87 del 30.06.2006;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 30.06.2016, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.11.2018 iscritto al n. di rep. 3854, che si
approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 383726)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 273 del 06 dicembre
2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento con lastricato di pietra su corso
d'acqua affluente del Rio Sopalù in Comune di Comelico Superiore, loc. Rivi su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - (pratica n. C/1412). Domanda della ditta Zambelli Gnocco Giovanni in data 01.06.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.325629 in data 03.08.2018 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno. - disciplinare obblighi e condizioni n. 3856 in data 19.11.2018 .

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.325629 in data 03.08.2018 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla
realizzazione e al mantenimento di un guado di attraversamento con lastricato di pietra su corso d'acqua affluente del Rio
Sopalù in Comune di Comelico Superiore, loc. Rivi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico -;
VISTO il disciplinare, in data 19.11.2018, iscritto al n. 3856 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R.N.11 del 2.04.2014, art. 44
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Zambelli Gnocco Giovanni (Cod. Fiscale - Omissis -) la realizzazione e il
mantenimento di un guado di attraversamento con lastricato di pietra su corso d'acqua affluente del Rio Sopalù in Comune di
Comelico Superiore, loc. Rivi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico -;
2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.11.2018 iscritto al n. di
rep. 3856, che si approva con il presente atto;
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3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R.N.11 del 2.04.2014, art. 44;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 383727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 275 del 06 dicembre
2018
Concessione per il mantenimento di uno scarico di acque meteoriche provenienti da una strada privata in Comune
di Sospirolo, loc. Susin su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Valletta di
Lavaroi", a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.148 del 27.08.2008 (pratica n. C/0593/2). Domanda di rinnovo
della ditta Case Luigi.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n. 382044 in data 20/09/18 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3857 in data 19.11.2018 .

Il Direttore
VISTO il decreto n.148 in data 27.08.2008, del dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno con il quale veniva
rilasciata alla ditta Case Luigi fino al 26.08.2008 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.
2758 del 19.08.2008, per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche provenienti da una strada privata in Comune di
Sospirolo, loc. Susin su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Valletta di Lavaroi";
VISTA l'Autorizzazione Idraulica, con prescrizioni, n. 382044 in data 20/09/18 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di
Belluno relativa al mantenimento di uno scarico di acque meteoriche provenienti da una strada privata in Comune di Sospirolo,
loc. Susin su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Valletta di Lavaroi";
VISTO il disciplinare, in data 19.11.2018, iscritto al n. 3857 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Case Luigi (Cod. Fiscale - Omissis -) il mantenimento di uno scarico di
acque meteoriche provenienti da una strada privata in Comune di Sospirolo, loc. Susin su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del corso d'acqua "Valletta di Lavaroi", a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.148 del
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27.08.2008;
2. La concessione rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 27.08.2018, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 19.11.2018 iscritto al n. di rep. 3857, che si
approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 124,08.- (centoventiquattro/08.-) a valere per l'anno
2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 383778)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 276 del 06 dicembre
2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 DGR n. 570 del 30 aprile 2018. PROGETTO: BL-I0032.0.1.A (n. int. 1011) "Interventi
di sistemazione idraulica sul t. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- CUP H42H17000100002 Incarico di
esecuzione di rilievi topografici di dettaglio. CIG: ZB1255D203 Aggiudicazione Definitiva ed Efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e dà efficacia al Decreto n. 244 del 09.11.2018 di affidamento
provvisorio, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti
pubblici, a favore della società S.I.S.TE.M. Srl con Sede in Belluno (BL), dell'incarico di esecuzione di rilievi topografici di
dettaglio riguardanti l'intervento in oggetto. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto a contrarre n. 244 del 09.11.2018 e di
affidamento provvisorio dell'incarico di esecuzione dei rilievi topografici di dettaglio ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36, c. 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Offerta Società pervenuta in data 24.10.2018 e assunta al prot. n. 433923 in data
25.10.2018.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto n. 244 del 09.11.2018 con il quale il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha affidato
provvisoriamente, in pendenza della verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla
società S.I.S.TE.M. Srl di Belluno (BL) l'incarico di esecuzione di rilievi topografici di dettaglio relativi all'intervento in
oggetto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di offerta assunta al prot. n. 433923 in data
25.10.2018;
PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi della normativa innanzi citata;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al decreto n. 244 del 09.11.2018 del
Direttore della U.O. Genio Civile Belluno a seguito dell'esito positivo delle verifiche acquisite ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di aggiudicare definitivamente alla Società S.I.S.TE.M. Srl (p.IVA 00975610254) con Sede in Belluno (BL) l'affidamento
dell'incarico di esecuzione di rilievi topografici di dettaglio nell'ambito del progetto denominato "Interventi di sistemazione
idraulica sul t. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- prog. BL-I0032.0.1.A (n. int. 1011);
4. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, Allegato A al presente
decreto;
5. che l'incarico viene aggiudicato per l'importo complessivo di € 29.886,65 (€ 24.497,25 per l'incarico + IVA 22 % sul totale
€ 5.389,40);
6. di stipulare con il succitato professionista, aggiudicatario definitivo, la successiva convenzione;
7. di notificare il presente provvedimento alla Direzione Operativa e alla U.O. Lavori Pubblici per il seguito di competenza;
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8. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in formato
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'allegato A di cui al punto 4.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 383746)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 462 del 09 novembre
2018
Impegno di spesa per la manutenzione di n.13 gruppi elettrogeni ubicati presso i caselli/magazzini idraulici della
Regione del Veneto U.O. Genio Civile Rovigo. Importo complessivo € 7.320,00 (IVA inclusa). Ditta Elettromeccanica di
Brigo Ivano (omissis), P.IVA 01073940296. Capitolo di spesa n.103378 - CIG Z0B2532310 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 la spesa per l'esecuzione della manutenzione indicata
in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto a contrarre n. 396 del 9.10.2018 del Direttore dell'U.O.
Genio Civile Rovigo; RDO n. 2082771 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). Decreto di
aggiudicazione del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 458 del 08.11.2018. Documento di stipula prot. n. 456220 del
09.11.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n. 803del 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. 5 dell'11.08.2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione
dei lavori con importo a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
• all'Unità Organizzativa Geni Civile Rovigo spetta il compito di impegnare la spesa in argomento come risulta dalla
nota prot. n. 163702 del 04.05.2018 della Direzione Operativa;
• con la citata nota la Direzione Operativa ha messo a disposizione per l'anno 2018 la somma di Euro 35.200,00, a
valersi sul capitolo 103378, articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di
manutenzione nella sede di Rovigo, Viale della Pace, 1/d e presso i caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia;
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha la necessità di affidare la manutenzione di n. 13 gruppi
elettrogeni ubicati presso i caselli/magazzini idraulici della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Rovigo;
CONSIDERATO CHE
• A seguito della RDO n. 2082771 è stato affidato alla Ditta "Elettromeccanica di Brigo Ivano" (omissis) il servizio per
la manutenzione di n. 13 gruppi elettrogeni;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 7.320,00 (Iva inclusa), necessaria per la
realizzazione dei lavori 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;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
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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. 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 DGR n. 1475 del 18/09/2017 sono state approvate le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(convenzioni Consip e Mepa) e 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 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;
Vista la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta "Elettromeccanica di Brigo Ivano" anagrafica n. 00146740 (omissis) la manutenzione di n. 13 gruppi
elettrogeni, a seguito delle risultanze della RDO n. 2082771 per l'importo di € 6.000,00, oltre € 1.320,00 per IVA al 22% e
quindi per un totale di € 7.320,00;
3. di perfezionare il servizio con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico con la stipula del contratto generato
dal sistema;
4. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio e deve essere qualificata come "debito
commerciale";
5. di impegnare la spesa di € 7.320,00 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;
6. 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;
7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti
i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo;
8. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo quale responsabile
unico del procedimento;
9. di individuare, ai sensi dell'art. 101 del D.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i., il Signor Botton Luciano in servizio presso la Direzione
Operativa - U.O. Supporto di Direzione, quale direttore dell'esecuzione del contratto, che eserciterà le necessarie verifiche sullo
svolgimento dell'incarico affidato alla Ditta Elettromeccanica di Brigo Ivano relazionando al RUP nel merito, ai fini del
rilascio della prevista certificazione del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche economiche e qualitative;
10. di attestare che è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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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,
• il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 383707)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 500 del 05 dicembre 2018
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per la posa di una condotta idrica in un tratto di argine sinistro del fiume
Canalbianco in località Procurative nel Comune di Ceregnano (RO) Pratica CB_AT00163 Concessionari vari
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 13.11.2018 dal Sig. Vignaga
Luciano e dalla Polistudio S.p.A. Società di Ingegneria 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 13.11.2018 Prot. n. 461142; Pareri: - C.T.R.D. del 15.11.2018 voto n. 112; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II.
fiume Canalbianco del 21.11.2018. Disciplinare n. 4875 del 04.12.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.11.2018 con la quale il Sig. Vignaga Luciano (omissis) residente a (omissis) e la Polistudio SpA
Società di Ingegneria (omissis) con sede a (omissis) hanno chiesto il rilascio della concessione idraulica per la posa di una
condotta idrica in un tratto di argine sinistro del fiume Canalbianco in località Procurative nel Comune di Ceregnano (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 112
nell'adunanza del 15.11.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 21.11.2018;
CONSIDERATO che il Sig. Vignaga Luciano e la Polistudio Spa Società di Ingegneria hanno costituito cauzione nei modi e
forme di legge;
VISTO che in data 04.12.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
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;
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 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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";
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decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig. Vignaga Luciano (omissis) residente a (omissis) alla Polistudio SpA Società di Ingegneria (omissis)
con sede a (omissis) la concessione idraulica per la posa di una condotta idrica in un tratto di argine sinistro del fiume
Canalbianco in località Procurative nel Comune di Ceregnano (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del
04.12.2018 iscritto al n. 4875 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 769,30 (settecentosessantanove/30) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
5. Di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 769,30, versata con bonifico Unicredit dal Sig. Vignaga Luciano
(Anagrafica n. 00128919), sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020.
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8. 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.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della 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: 383747)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 501 del 06 dicembre 2018
Concessione demaniale per il progetto di miglioramento della segnaletica turistica dell'Ambito Territoriale del GAL
Polesine Delta Po Progetto a regia GAL Operazione a regia GAL tipo intervento 7.05.1 pubblicato sul BURV del
15.12.2017 n. 121. Pratica: CB_VA00161 Decreto cumulativo integrativo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si integrano le concessioni demaniali intestate ai Comuni, su richiesta in data 09.05.2018 della
Provincia di Rovigo nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreti e Disciplinari vari intestati ai Comuni Pratiche varie; Istanza
pervenuta in data 09.05.2018 al n. 170651 di protocollo presentata dalla Provincia di Rovigo; Convenzioni Provincia di
Rovigo e Comuni vari; C.T.R.D. del 17.07.2018 voto n. 72; Nulla-osta dell'A.I.PO Prot. n. 19629 del 16.08.2018;
Autorizzazione ai fini idraulici rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Rovigo Prot. n. 311059 del 25.07.2018.

Il Direttore
VISTI i disciplinari e decreti vari relativi alle concessioni demaniali per l'utilizzo di sommità arginali di seguito indicate
intestate a Comuni vari, di competenza dell'A.I.PO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratica PO_SA00017 Comune di Castelmassa;
Pratica PO_SA00049 Comune di Calto;
Pratica PO_SA00003 Comune di Stienta;
Pratica PO_SA00019 Comune di Canaro;
Pratica PO_RA00159 Comune di Crespino;
Pratica PO_RA00322 Comune di Villanova Marchesana;
Pratica PO_SA00021 Comune di Papozze;
Pratica PO_SA00032 Comune di Porto Viro;
Pratica PO_SA00004 Comune di Porto Tolle;
Pratica PO_SA00015 Comune di Porto Tolle;
Pratica PO_SA00006 (confluita nella PO_SA00057) Comune di Porto Tolle;
Pratica PO_SA00016 Comune di Corbola;
Pratica PO_SA00020 Comune di Taglio di Po;
Pratica PO_RA00195 Comune di Ariano nel Polesine;

VISTI i disciplinari e decreti vari relativi alle concessioni demaniali per l'utilizzo di sommità arginali di seguito indicate
intestate a Comuni vari, di competenza dell'U.O. Genio Civile Rovigo:
• Pratica AD_SA00002 Comune di Rosolina;
• Pratica AD_SA00008 Comune di Loreo;
• . Pratica MR_PA00003 Comune di Porto Tolle;
• Pratica MR_SA00008 Comune di Porto Tolle;
• Pratica PL_VA00001 Comune di Porto Viro;
• Pratica PL_SA00001 Comune di Porto Viro;
• Pratica CB_SA00017 Comune di Gavello;
• Pratica CB_SA00027 Comune di Bagnolo di Po;
• Pratica CB_SA00014 Comune di Trecenta;
• Pratica CB_SA00019 Comune di Pincara;
• Pratica CB_SA00026 Comune di Frassinelle Polesine;
• Pratica CB_SA00015 Comune di Adria;
• Pratica CL_SA00004 Comune di Loreo;
VISTA l'istanza pervenuta in data 09.05.2018 Prot. n. 170651 con la quale la Provincia di Rovigo chiede l'ottenimento della
concessione idraulica demaniale per l'installazione di cartellonistica con "Progetto di miglioramento della segnaletica turistica
dell'Ambito Territoriale del GAL Polesine Delta Po - Progetto a regia GAL - Operazione a regia GAL tipo intervento 7.05.1
pubblicato sul BURV del 15.12.2017 n. 121" datato maggio 2018, a firma dell'Arch. Paolo Marzolla i cui elaborati si ritengono
parte integrante della presente anche se non materialmente allegati;
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RITENUTO che la posa della segnaletica in parola interessa diversi tratti di pista di servizio arginali già in concessione, ad uso
pubblico transito, alle rispettive Amministrazioni Comunali competenti per zona;
VISTA la nota dell'A.I.PO Prot.n. 14916 del 21.06.2018 che comunicava l'esigenza di ridurre il numero dei pali di supporto
della segnaletica turistica e di utilizzare i supporti esistenti relativi alla segnaletica stradale comunale/provinciale;
VISTA la nota della Provincia di Rovigo del 29.06.2018 prot. n. 23707 che evidenzia che il progetto si fonda su accordi
preliminarmente assunti con tutti i Comuni interessati e resi ufficiali con la stipula di apposite Convenzioni (che fanno parte
integrante del decreto), approvate da ogni Consiglio Comunale, nelle quali è stabilito che, da un lato l'Amministrazione
Provinciale di Rovigo si impegna alla fornitura ed installazione della segnaletica, e dall'altro, i Comuni si impegnano a
garantire la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della infrastruttura finanziata; ad acquisire, a lavori ultimati,
la completa proprietà della infrastruttura, a garantire l'uso pubblico delle strade, sulle quali verrà installata la segnaletica, di
farsi carico di tutti gli oneri e/o prescrizioni derivanti dall'acquisizione dei titoli autorizzativi/pareri/nullaosta ecc. ottenuti
dall'Amministrazione Provinciale di Rovigo nell'ambito delle procedure amministrative correlate all'installazione della
segnaletica (quindi anche l'intestazione delle concessioni demaniali e relativi oneri). Per quanto attiene il numero di segnali si è
precisato che il progetto ha valutato di ottimizzare il posizionamento degli stessi secondo la logica della loro migliore
funzionalità ai fini della visibilità da parte dell'utilizzatore finale e , per quanto attiene il numero dei pali, ha tenuto conto di
razionalizzare il numero dei pali su cui affiggervi i segnali privilegiando, ove possibile, i pali preesistenti;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 72
nell'adunanza del 17.07.2018;
VISTA l'autorizzazione nei soli riguardi idraulici dell'U.O. Genio Civile Rovigo con nota prot. n. 311059 del 25.07.2018;
VISTO che l'U.O. Genio Civile Rovigo obbliga i concessionari al rispetto delle prescrizioni sotto indicate:
• lungo le sommità arginali i nuovi sostegni della cartellonistica cicloturistica dovranno essere collocati preferibilmente
sul lato a campagna, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza stradale e comunque a distanza idonea dal ciglio
in modo da evitare cedimenti della scarpata;
• l'installazione dei segnali dovrà avvenire privilegiando per quanto possibile i sostegni esistenti;
• dovrà essere valutata l'opportunità di installare il segnale identificato col n. 440 in comune di Bagnolo di Po sui pali
esistenti posti circa 20 m più a monte, in quanto l'ubicazione proposta lungo il pendio arginale risulta critica per la
stabilità della scarpata;
• al fine di dare attuazione ai principi di economicità, efficienza ed efficacia amministrativa, le singole Amministrazioni
comunali territorialmente competenti dovranno richiedere per le nuove installazioni l'implementazione delle
concessioni idrauliche attualmente in essere e/o la formalizzazione di nuove concessioni per le pertinenze idrauliche
da utilizzare per pubblica viabilità ora sprovviste del titolo concessorio;
VISTO il nulla-osta ai fini idraulici dell'A.I.PO Prot. n. 19629 del 16.08.2018 per la concessione idraulica demaniale per il
progetto di miglioramento della segnaletica turistica dell'Ambito Territoriale del GAL Polesine Delta Po - Progetto a regia
GAL - Operazione a regia GAL tipo intervento 7.05.1 pubblicato sul BURV del 15.12.2017 n. 121 con allegato l'elenco dei
Comuni interessati all'installazione della segnaletica e relative pratiche di concessione demaniale dei diversi tratti di pista di
servizio arginali ad uso pubblico transito;
VISTO che l'installazione della cartellonistica prevede, secondo A.I.PO, che:
• il posizionamento della segnaletica stradale turistica, di diversa tipologia, è stato individuato con dati georeferenziati;
• la cartellonistica ricade all'interno della sagoma arginale, lungo le esistenti piste di servizio e rampe arginali,
lungo cigli stradali;
• il sostegno dei cartelli avverrà mediante tubi metallici verticali di diametro 60 mm di altezza fuori terra variabile da
1,5 a 2 m, fondati su plinti in cls di dimensioni di cm 45 x 45 x 45 (scado di profondità massima 45 cm);
• la cartellonistica sarà posizionata secondo l'ubicazione e la tipologia riportate nell'elaborato di progetto "ubicazione
punti di posa segnali - tabella generale" subordinatamente alle prescrizioni di seguito indicate;
• prioritariamente dovranno essere utilizzati i sostegni della cartellonistica stradale esistente, secondariamente gli spazi
corrispondenti all'impigliatura delle rampe in sommità arginale (in concessione alle pubbliche Amministrazioni che
gestiscono il pubblico transito), le piazzole esistenti lato campagna, altri sostegni esistenti; a tal fine dovrà essere
effettuato, prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo congiunto con il personale tecnico-idraulico di zona di A.i.po
nel corso del quale verranno definiti in dettaglio i punti di posa di ogni cartello;
• è vietata l'installazione di nuovi sostegni lungo i cigli laterali (banchine stradali) della pista di servizio; diversamente
potranno essere realizzate nuove piazzole in terra lato campagna delle dimensioni tali da contenere tutta la sagoma
della nuova cartellonistica;
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• le dimensioni dei diversi modelli di segnaletica, nel rispetto della funzione per la quale sono state progettate,
dovranno essere le più ridotte possibili;
• tenuto conto che il posizionamento della cartellonistica turistico-stradale interessa diversi tratti di pista di servizio
arginale questa in concessione, ad uso pubblico transito, alle Amministrazioni comunali di Ariano nel Polesine, Calto,
Canaro, Castelamassa, Corbola, Crespino, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Stienta, Taglio di Po e Villanova
Marchesana, le medesime, in qualità di concessionarie, dovranno adottare ed attuare tutte le prescrizioni necessarie ai
fini della sicurezza della circolazione stradale secondo il vigente Codice della Strada;
VISTO che A.I.PO obbliga i concessionari al rispetto delle clausole sotto indicate:
• a mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione sia le opere installate che le pertinenze idrauliche
occupate tramite il periodico sfalcio della vegetazione attorno ai pali di sostegno della cartellonistica posizionata e la
riparazione immediata di qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso
della concessione richiesta (banchine stradali, rampe, ecc.);
• a tagliare la vegetazione nell'intorno di tutti i supporti di sostegno della segnaletica- cartellonistica;
• a conservare le banchine laterali interessate dalla posa della cartellonistica turistico-stradale in modo da evitare
ristagni d'acqua e/o corrosioni varie nonché provvedere allo sfalcio periodico della vegetazione presente sulle
banchine e quella in prossimità di incroci, innesti a strade e rampe, ecc. al fine di garantire massima visibilità agli
utenti della strada;
RITENUTO necessario integrare tutti i Decreti e Disciplinari relativi alle pratiche sopra indicate, aggiungendo l'installazione di
cartellonistica relativa al "Progetto di miglioramento della segnaletica turistica dell'Ambito Territoriale del GAL Polesine Delta
Po - Progetto a regia GAL - Operazione a regia GAL tipo intervento 7.05.1 pubblicato sul BURV del 15.12.2017 n. 121" con i
relativi obblighi e prescrizioni sopra indicate;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 2509 del 08.08.2003;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
RITENUTO di procedere in merito
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
alle rispettive Amministrazioni Comunali competenti per zona, l'installazione di cartellonistica relativa al "Progetto di
miglioramento della segnaletica turistica dell'Ambito Territoriale del GAL Polesine Delta Po - Progetto a regia GAL Operazione a regia GAL tipo intervento 7.05.1 pubblicato sul BURV del 15.12.2017 n. 121" ad integrazione di quanto già
assentito nei diversi tratti di pista di servizio arginali già in concessione, ad uso pubblico transito come da elenco pratiche sotto
riportate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pratica PO_SA00017 Comune di Castelmassa;
Pratica PO_SA00049 Comune di Calto;
Pratica PO_SA00003 Comune di Stienta;
Pratica PO_SA00019 Comune di Canaro;
Pratica PO_RA00159 Comune di Crespino;
Pratica PO_RA00322 Comune di Villanova Marchesana;
Pratica PO_SA00021 Comune di Papozze;
Pratica PO_SA00032 Comune di Porto Viro;
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• Pratica PO_SA00004 Comune di Porto Tolle;
• Pratica PO_SA00015 Comune di Porto Tolle;
• PO_SA00006 (confluita nella PO_SA00057) Comune di Porto Tolle;
• Pratica PO_SA00016 Comune di Corbola;
• Pratica PO_SA00020 Comune di Taglio di Po;
• Pratica PO_RA00195 Comune di Ariano nel Polesine;
• Pratica AD_SA00002 Comune di Rosolina;
• Pratica AD_SA00008 Comune di Loreo;
• . Pratica MR_PA00003 Comune di Porto Tolle;
• Pratica MR_SA00008 Comune di Porto Tolle;
• Pratica PL_VA00001 Comune di Porto Viro;
• Pratica PL_SA00001 Comune di Porto Viro;
• Pratica CB_SA00017 Comune di Gavello;
• Pratica CB_SA00027 Comune di Bagnolo di Po;
• Pratica CB_SA00014 Comune di Trecenta;
• Pratica CB_SA00019 Comune di Pincara;
• Pratica CB_SA00026 Comune di Frassinelle Polesine;
• Pratica CB_SA00015 Comune di Adria;
• Pratica CL_SA00004 Comune di Loreo.
3 - La durata delle concessioni viene mantenuta.
4 - Di integrare tutti i Decreti e Disciplinari relativi alle pratiche sopra indicate, aggiungendo l'installazione di cartellonistica
relativa al "Progetto di miglioramento della segnaletica turistica dell'Ambito Territoriale del GAL Polesine Delta Po - Progetto
a regia GAL - Operazione a regia GAL tipo intervento 7.05.1 pubblicato sul BURV del 15.12.2017 n. 121" con i relativi
obblighi e prescrizioni indicati in premessa.
5 - Di confermare tutte le condizioni e prescrizioni riportate in tutti i Disciplinari e Decreti relativi alle diverse pratiche, che
formano parte integrante del presente decreto.
6 - I canoni annui rimangono invariati in quanto la cartellonistica turistico-segnaletica è considerata opera complementare alla
viabilità.
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 Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 383748)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 502 del 06 dicembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.032-2014, intestata alla Società Cooperativa Serenissima Pesca,
per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 3.735 per effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
in Comune Porto Viro (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 11.07.2018 con prot. n.293171;
Disciplinare n.3844 di rep. del 25.11.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.032-2014 (con scadenza 01.12.2018) rilasciata con decreto n.739 del 02.12.2014;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata in data 11.07.2018 da Pagan Gimmi, legale rappresentante della Società Cooperativa
Serenissima Pesca;
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 Cooperativa Serenissima Pesca (omissis) con sede legale in . (omissis), la proroga della
concessione demaniale marittima n.032-2014 di mq 3.735, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna
di Marinetta nel Comune di Porto Viro (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
di concessione n.3844 di rep. del 25.11.2014;
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: 383749)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 503 del 06 dicembre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione per l'utilizzo di terreno demaniale ad uso pioppicoltura fra gli stanti 461-466 sx Po di
Venezia Fg. 12 mapp. 12-31 di mq 13.000, Fg. 12 mapp. 2-3-4-5-6-7-8 e area non censita di mq 21.330 in loc. Panarella
in comune di Papozze (RO). Pratica: PO_PI00003 Ditta: Gaffarelli Francesco Decreto di Proroga.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 15.11.2018 dal
Sig. Gaffarelli Francesco nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Disciplinare n. 2328 del 19.10.2009; Decreto n. 351 del 26.10.2009; Istanza di proroga pervenuta il 15.11.2018
Prot. n. 466036; Pareri: - Nulla-osta dell'A.i.Po per la proroga del 29.11.2018 Prot.n. 28823.

Il Direttore
VISTO il Disciplinare n. 2328 del 19.10.2009 e relativo Decreto n. 351 del 26.10.2009 con i quali al Sig. Gaffarelli Francesco
(omissis) residente a (omissis) è stato concesso l'utilizzo di terreno demaniale ad uso pioppicoltura fra gli stanti 461-466 sx Po
di Venezia Fg. 12 mapp. 12-31 di mq 13.000, Fg. 12 mapp. 2-3-4-5-6-7-8 e area non censita di mq 21.330 in loc. Panarella in
comune di Papozze (RO);
VISTA l'istanza in data 15.11.2018 con la quale il Sig. Gaffarelli Francesco (.omissis) residente a (omissis) ha chiesto una
proroga di ulteriori 13 mesi circa oltre la scadenza prevista per il 25.10.2019;
VISTO che il Sig. Gaffarelli Francesco ha giustificato l'impossibilità di effettuare la piantumazione dei pioppi nell'ottobre 2009
(data della concessione), piantumazione spostata al 2010, per motivi organizzativi e per fattori climatici particolari che non
hanno permesso ai pioppi di raggiungere nei tempi previsti di norma 10 anni, il loro massimo sviluppo e, pertanto, la possibilità
di tagliarli alla scadenza fissata al 25.10.2019;
CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, il Sig. Gaffarelli ha chiesto la proroga della concessione per almeno 13
mesi circa, fino alla data del 30.11.2020;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO per la proroga con nota Prot.n. 28823 del 29.11.2018;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si proroga al
Sig. Gaffarelli Francesco (omissis) residente in (omissis) la concessione per l'utilizzo di terreno demaniale ad uso pioppicoltura
fra gli stanti 461-466 sx Po di Venezia Fg. 12 mapp. 12-31 di mq 13.000, Fg. 12 mapp. 2-3-4-5-6-7-8 e area non censita di mq
21.330 in loc. Panarella in comune di Papozze (RO) per ulteriori 13 mesi circa fino alla data del 30.11.2020, con le modalità
stabilite nel disciplinare del 19.10.2009 iscritto al n. 2328 di Rep. di questa Struttura e relativo Decreto n. 351 del 26.10.2009,
che formano parte integrante del presente decreto.
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2 - La concessione avrà la durata di ulteriori mesi 13 (tredici) circa e quindi fino alla data del 30.11.2020 a modifica di quanto
indicato all'articolo 3 del citato disciplinare di concessione. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La
revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà
l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene
oggetto della concessione.
3 - 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 383468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 26 del 24 gennaio 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per derivazione d'acqua da falda
sotterranea ad usi industriali in Comune di Valeggio sul Mincio - località Cà Vantina rilasciata dall'Unità di Progetto
Genio Civile di Verona ora Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Ditta Beton spa ora Bastian Beton s.r.l. - pratica
D/2226.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
10237 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla ditta
Bastian Beton s.r.l.

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 Ditta Bastian Beton Spa ora s.r.l. (Partita IVA n. 00720270230) (Anagrafica n.
00010319) con sede legale in via Borgo Milani n. 15 - Rosegaferro nel Comune di Villafranca di Verona (37069), a fronte
della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/024968 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. 2015/00022943 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 1.990,51 (euro millenovecentonovanta/51);
PREMESSO che con nota prot. n. 465523 del 29.11.2016 con la dalla ditta Bastian Beton s.r.l ha comunicato il subentro alla
concessione rilasciata con disciplinare n. 374441 in data 08/07/2010 e conseguente decreto di concessione n. 491 del
20/07/2010 da parte della ditta Eco Corse s.r.l.;
VISTO che la Ditta Eco Corse srl ha presentato domanda di subentro in data 20/06/2016;
PREMESSO che con la nota suddetta prot. n. 465523 del 29/11/2016 la ditta Bastian Beton s.r.l. ha chiesto 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 le leggi regionali n. 30, 31 e 32 del 30.12.2016;
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017 - 2019".
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 Ditta Bastian Beton S.r.l. (Anagrafica n. 0010319) - (Partita IVA n. 00720270230) - con sede legale
in via Borgo Milano n. 15 - Rosegaferro nel Comune di Villafranca di Verona, la somma di euro 1.990,51 (euro
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millenovecentonovanta/51) a valere sull'impegno n. 2015/22943 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 383469)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 524 del 30 novembre
2018
Autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di installazione di una recinzione metallica completamente
amovibile lungo l'argine sinistro del torrente Tramigna in Comune di Soave VR). Ditta: Zampieri Marco. R.D. n.
523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11133 - cartella archivio n° 858.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 394417 del 28/09/2018; - voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 100 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 Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 14/06/2018, pervenuta con prot. regionale n. 394417 del 28/09/2018, la ditta Zampieri Marco ha
chiesto l'autorizzazione per eseguire lavori di installazione di una recinzione metallica completamente amovibile lungo l'argine
sinistro del torrente Tramigna in Comune di Soave (VR).;
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.100, subordinato
al rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa.
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;
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
Ditta Zampieri Marco, residente in Via Molini n. 5 - Soave (VR) - C.F. ZMPMRC76S05I775X - ad eseguire lavori di
installazione di una recinzione metallica completamente amovibile lungo l'argine sinistro del torrente Tramigna in Comune di
Soave (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 e disponendo il rispetto della seguenti condizioni e prescrizioni:
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• il manufatto richiesto dovrà essere realizzato conformemente al progetto presentato;
• la nuova recinzione non potrà in nessun caso trovarsi a distanza inferiore a quella presente sugli elaborati di progetto;
• il sistema di ancoraggio dell'elemento verticale della recinzione dovrà essere facilmente amovibile;
• l'area riconducibile alla fascia di rispetto di 4 metri dovrà essere tenuta sempre sgombra da qualunque mezzo fisso o
mobile, in maniera tale da lasciare libero l'accesso, salvo la presenza della recinzione posizionata in deroga;
• dovrà essere tenuto costantemente pulito l'argine verso campagna di proprietà del richiedente.
La ditta dovrà inoltre:
• 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 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;
• ad 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 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;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
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.
3 - 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.
4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
5 - 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: 383470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 525 del 30 novembre
2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per la costruzione di un ponte tibetano sulla Valle
Valzana e attraversamento pedonale delle valli del Serraglio e Zocco parte del percorso Crero-Pai si Sopra in Comune
di Torri del Benaco (VR). Ditta: Comune di Torri del Benaco. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11130.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 241612 del 26/06/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 87 del 20/09/2018. Disciplinare n. 482169 del 27/11/2018. 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 del 15/06/2018 il Comune di Torri del Benaco ha chiesto la concessione idraulica per la costruzione
di un ponte tibetano sulla Valle Valzana e attraversamento pedonale delle Valli del Serraglio e Zocco parte del percorso
Crero-Pai di Sopra in Comune di Torri del Benaco (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 20/09/2018 con voto n. 87, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che è stata assolta la richiesta di integrazione di cui al voto n. 87 del 20/09/2018 con nota prot. n. 424153 del
18/10/2018;
CONSIDERATO che il Comune 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";
decreta
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1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere all'Amministrazione Comunale di Torri del Benaco con sede municipale in Viale F.lli Lavanda n. 3 - partita
I.V.A. 00661030239, in persona del dott. Cristiano Pastorello all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento della
Valle Valzana con un ponte tibetano e attraversamento pedonale delle Valli del Serraglio e Zocco parte del percorso Crero-Pai
di Sopra in Comune di Torri del Benaco (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, l'Amministrazione Comunale di Torri del
Benaco- partita I.V.A. 00661030239, ad eseguire i lavori di realizzazione di un ponte tibetano sulla Valle Valzana e
attraversamento pedonale delle Valli del Serraglio e Zocco parte del percorso Crero-Pai di Sopra in Comune di Torri del
Benaco (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente
provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• Non dovranno in alcun modo essere interessate le sezioni idrauliche dell'alveo;
• In fase esecutiva la Ditta dovrà evitare lo scarico di materiali in alveo predisponendo eventuali barriere di trattenuta
del materiali;
• Eventuali cadute accidentali di materiali dovranno essere eseguite prontamente dalla rimozione del materiale stesso
dell'alveo;
• Al termine dei lavori dovrà essere comunque eseguita la ricognizione finale della valle e l'eventuale pulizia della
stessa da materiali provenienti dal cantiere;
• In corrispondenza degli accessi del ponte non dovranno essere lasciati tratti troppo esposti lungo il ciglio delle sponde.
Potranno essere piantumati soggetti di specie autoctone per creare una barriera naturale. Si raccomanda pertanto di
preservare il più possibile la vegetazione esistente, compatibilmente con le esigenze di cantiere ma evitando di creare
radure sul ciglio delle sponde.
La ditta dovrà inoltre:
• 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 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, 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;
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° 482169 del 27/11/2018, 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 € 316,35
(euro trecentosedici/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.
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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: 383471)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 526 del 30 novembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Roncà
(VR) in Loc. Binelli mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Bongiovanni
Giuseppe Pratica D/12752
[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. 198212 del 19.05.2016; parere Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento - prot. n. 605 del 27.03.2017; dichiarazione
Acque Veronesi del 07.03.2017 prot. n. 3775; Dichiarazione del Consorzio Alta Pianura Veneta del 06.04.2017 prot. n. 4641;
Decreto di Autorizzazione alla ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 436 del 27.11.2017; disciplinare
d'uso della concessione prot. n. 462395 del 14.11.2018. Atto soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 19.05.2016 (prot. n. 198212) da Bongiovanni Giuseppe, - 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 Roncà (VR) - Loc. Binelli, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 17 mappale n.
979;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 436 del 27.11.2017 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Roncà (VR) - Loc. Binelli sul foglio n. 17 mappale n. 979.
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. 462395 del 14.11.2018 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. 462395 del 14.11.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bongiovanni Giuseppe, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Roncà (VR) - Loc. Binelli, nella misura di medi l/s 0,1 (mod. 0,001) e massimi
0,66 l/s (pari a mod. 0,0066) per un volume complessivo annuo non superiore a 1.710,72 mc/a, ad esclusivo uso irriguo
(vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 17 mappali 471, 733, 979 e 1014 per complessivi ettari 01.78.00, mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 17 mappale 979 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. 462395 del 14.11.2018 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.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente Decreto e relativo Disciplinare prot. n. 462395 del 14.11.2018, 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. 462395 del 14.11.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Bongiovanni Giuseppe, 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: 383472)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 527 del 30 novembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in loc. Campopian, Via Case Sparse mediante un pozzo per il prelievo della risorsa
ad uso irriguo e potabile. Concessionaria: Azienda Agricola in nome Collettivo Campopian di Francesca Tinazzi & C.
Pratica D/12731
[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. 138102 del 08.04.2016 (integrazione del 26.09.2017 prot. n. 400603 e del 07.12.2017 prot. n. 513178); parere Autorità di
Bacino Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Trento prot. n. 162 del 29.01.2018; dichiarazione Consorzio di Bonifica
Veronese del 18.12.2017 prot. n. 17747; dichiarazione di A.G.S. S.p.a. del 27.12.2017 prot. n . 0008346/17; Decreto di
Autorizzazione alla Ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 277 del 25.06.2018; Disciplinare d'Uso
della Concessione prot. n. 466568 del 16.11.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 08.04.2016 (prot. n. 138102 e integrazione del 26.09.2017 prot. n. 400603 e del 07.12.2017 prot.
n. 513178) da Azienda Agricola in nome Collettivo Campopian di Francesca Tinazzi & C., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, - OMISSIS -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso
irriguo e potabile, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - loc. Campopian,
Via Case Sparse, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 2 mappale n. 260;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 277 del 25.06.2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - loc. Campopian, Via Case Sparse sul foglio n. 2 mappale n. 260.
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. 466568 del 16.11.2018 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. 466568 del 16.11.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla AZIENDA AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO CAMPOPIAN DI
FRANCESCA TINAZZI & C., - OMISSIS -, in persona del legale rappresentante sig.ra Tinazzi Francesca - OMISSIS -, come
in premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
(VR) - loc. Campopian, Via Case Sparse, nella misura di medi 0,08 l/s (pari a mod. 0,0008) e massimi 0,48 l/s (pari a mod.
0,0048) per un volume complessivo annuo non superiore a 2.522,88 mc/a (0,08 l/s x 3.600 sec x 24h x 365 gg), ad esclusivo
uso potabile ed irriguo dei terreni catastalmente individuati al fg. 30 - Comune di Negrar (VR) mapp.li 37, 69, 70, 186, 187,
188 e 189, fg. 2 - Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) mapp.li 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 120, 121, 122, 154, 182 e
262 per complessivi ettari 06.00.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente
al foglio 2 mappale 260 del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR).
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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. 466568 del 16.11.2018 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 prot. n. 466568 del 16.11.2018, 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. 466568 del 16.11.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra AZIENDA AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO CAMPOPIAN DI FRANCESCA TINAZZI & C., 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: 383473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 528 del 30 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Isola della Scala in loc. Bosco
Villafontana, per uso irriguo. R.D. 11.12.1933, n. 1775 Concessionari: Marchiori Alessandra e Carlo Pratica D/12205
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza
originale del 16/11/2012 prot.n. 521749, domanda attivazione 09/07/2018 prot. n. 288989 e aggiornamento 17/08/2018; parere
dell'ex Autorità di Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco prot.n. 189057 del 30/04/2015; dichiarazione del Consorzio
di Bonifica Veronese prot.n. 18705 del 30/10/2012; disciplinare prot. n. 466558 del 16/11/2018. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza di riattivazione derivazione in data 09/07/2018 prot.n. 288989 e l'aggiornamento 17/08/2018 di Marchiori
Alessandra - omissis - e Marchiori Carlo - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica mediante
attivazione pozzo esistente infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 50 mappale 38 del Comune di Isola della
Scala in loc. Bosco Villafontana, per medi moduli 0,0033 (l/s 0,33) e massimi moduli 0,01 (l/s 1) e un volume massimo di
prelievo di m3 1.425,60 (300 giorni - 4 ore) per gli usi irrigui al di fuori del periodo di fornitura da parte del Consorzio di
Bonifica Veronese con le proprie strutture consortili e/o ad integrazione della fornitura stessa;
VISTO l'esito del procedimento sanzionatorio che si è concluso con il pagamento il 17/12/2015 della somma di € 500,00
ingiunto con ordinanza prot.n. 16923/15 del 09/12/2015 dal Comune di Isola della Scala per la violazione delle norme disposte
dall'art. 17 del R.D. 1775/1933;
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 parere favorevole dell'ex Autorità di Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco prot.n. 189057 del 30/04/2015,
espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla
compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Gestione del Distretto idrografico di riferimento ai
fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso prot.n. 466558 del 16/11/2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Marchiori Alessandra e Carlo, così come in premessa individuati, in qualità di
proprietari del terreno su cui è infisso il pozzo, in loc. Bosco Villafontana nel Comune di Isola della Scala sul terreno
identificato catastalmente al foglio 50 mappale 38 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea,
per complessivi medi moduli 0,0033 (l/s 0,33) e massimi moduli 0,01 (l/s 1) e un prelievo massimo annuo di m3/anno 1.425,60
(300 giorni - 4 ore) ad uso irriguo, al di fuori del periodo di fornitura da parte del Consorzio di Bonifica Veronese con le
proprie strutture consortili e/o ad integrazione della fornitura stessa, di una superficie di circa 1,10 ettari di terreno individuata
catastalmente al foglio 50 particelle 38-41-64 (ortaggi).
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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. 466558 del 16/11/2018, sottoscritto dalle
parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari ad € 48,66 per l'anno 2018, e
soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.
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 dell'affittuaria F.lli Fiorio Azienda Agricola Biologica, la quale dovrà attenersi alle
medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 466558 del
16/11/2018.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. n. 466558 del 16/11/2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Marchiori Alessandra e Carlo (comproprietari) 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 dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33.
6. Di pubblicare il presente atto integralmente 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 383626)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 862 del 17 ottobre 2018
Impegno di spesa a favore dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia per il servizio di pulizia degli
uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel Comune di Treviso e dei Caselli Idraulici in località varie della
Provincia di Treviso, per il periodo dicembre 2018 febbraio 2019 e accertamento minor spesa. CIG: 5046138CCC L.R.
n. 6/80.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento impegna la somma di € 6.213,72 per l'anno 2018 e € 12.427,44 per l'anno 2019 da corrispondere all'impresa
Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia a titolo di compenso per il servizio di pulizia delle sedi regionali di Treviso e dei
Caselli Idraulici in località varie della provincia di Treviso in esecuzione del decreto di aggiudicazione definitiva n.135 del
23.07.2014 e accerta la minor spesa di € 3.786,28 per l'anno 2018.

Il Direttore
PREMESSO
• che con Decreto n. 135 del 23.07.2014 della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato aggiudicato all'impresa
Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia Via A. Grandi n. 32, cod. fiscale/ p.i. 02076190178 il servizio di pulizia
delle sede regionali della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso per il periodo 01/05/2015 14/09/2017 per un importo mensile di euro 6.506,2842 (IVA esclusa);
• che alla spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi del bilancio relativi agli esercizi finanziari di competenza della
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;
• che con Decreto n. 185 del 16/05/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con la quale è stata approvata
la proroga tecnica fino al 30/11/2018 (già prorogato al 30/06/2018);
• che con Decreto n. 50 del 11/10/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stata approvata un'ulteriore
proroga tecnica fino al 28/02/2019:
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa di € 18.641,16, assunta con nota prot. 74363 del
26.02.2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a favore dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia
Via A. Grandi n. 32, cod. fiscale/ p.i. 02076190178 per il periodo dal 01/12/2018 al 28/02/2019, così suddivisa:
• spesa relativa all'esercizio 2018 pari a € 6.213,72 (IVA compresa) sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze
degli uffici regionali" art. 018 (servizi ausiliari) del Bilancio di Previsione 2018 al Piano dei Conti U 1.03.02.13.002
"Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n. 2713/2018;
• spesa relativa all'esercizio 2019 pari a € 12.427,44 (IVA compresa) sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze
degli uffici regionali" art. 018 (servizi ausiliari) del Bilancio di Previsione 2019 al Piano dei Conti U 1.03.02.13.002
"Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n. 734/2019;
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";

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2. di impegnare a favore dell'impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in Brescia Via A. Grandi n. 32, cod. fiscale/
p.i. 02076190178 la spesa, assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363 del
26/02/2018, così suddivisa:
♦ spesa relativa all'esercizio 2018 pari a € 6.213,72 (IVA compresa) sul capitolo 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici regionali" art. 018 (servizi ausiliari) del Bilancio di Previsione 2018
al Piano dei Conti U 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n.
2713/2018;
♦ spesa relativa all'esercizio 2019 pari a € 12.427,44 (IVA compresa) sul capitolo 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici regionali" art. 018 (servizi ausiliari) del Bilancio di Previsione 2019
al Piano dei Conti U 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" a valere sulla prenotazione n.
734/2019;
3. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di €
6.213,72 (IVA compresa), nell'esercizio finanziari 2019 per l'importo di € 12.427,44 (IVA compresa) è qualificabile
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
7. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
9. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 383627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1046 del 03 dicembre
2018
Modifica Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico- allevamento avicolo in
Comune di Vittorio Veneto (TV) per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Società Agricola CASAGRANDE Luciano e C. s.s.l - Vittorio Veneto (TV) Pratica n. 3231.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Modifica concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea Decreto di concessione n. 180 del 03.02.2012 e successivo
decreto di rinnovo n. 626 del 21.10.2015; richiesta in data 12.11.2018 di aumento prelievo.

Il Direttore
VISTO il decreto di concessione n. 180 del 03.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a favore della
Società Agricola Casagrande Luciano e C. s.s.l, con sede a Vittorio Veneto (TV), di derivare moduli 0.01, pari a mc./annui
31.000, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico-allevamento avicolo.
VISTO il successivo decreto di rinnovo della concessione n. 626 del 21.10.2015 con il quale questo Ufficio ha rinnovato la
concessione di derivare moduli 0.002, pari a mc./annui 6.000, d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico-allevamento
avicolo.
VISTA la nota in data 12.11.2018 con la quale la ditta interessata ha chiesto di aumentare il prelievo d'acqua già concesso con
il decreto n. 180 del 03.02.2012 ovvero moduli 0,01 pari a mc/anno 31.000.
VISTO il disciplinare n. 5828 di repertorio del 25.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
RITENUTO di accogliere la richiesta e conseguentemente di modificare la concessione di derivazione in oggetto;
decreta
ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 626 del 21.10.2015, è assentito alla Società Agricola Casagrande Luciano e C.
s.s. (C.F. 03727710265) con sede a Vittorio Veneto (TV), l'aumento a mod. medi 0.01 della quantità d'acqua da derivare.
ART. 2 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.01.2012 n. 5828 di repertorio e la
scadenza della concessione alla data del 31.12.2035.
ART. 3 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 383628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1047 del 03 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle (TV) per moduli
0.00014 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Società Agricola LACRUZ s.s. FONTANELLE (TV). Pratica n. 5598
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTA la domanda in data 30.01.2018 della Società Agricola LACRUZ s.s., intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8981 di repertorio del 27.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Società Agricola LACRUZ s.s. (C.F. 04766130266), con sede a Fontanelle
(TV), via Campati n. 52/A, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di
Fontanelle (TV), fg. 30 mapp.1241, per complessivi moduli medi 0.00014 pari a l/s 0,014 o mc/anno 432.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.11.2018 n.8981 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 383629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1048 del 03 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di PAESE (TV) per moduli
0.00034 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: DAMETTO Enrico - omissis Pratica n. 3280.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda della ditta Dametto Enrico, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8982 di repertorio del 27.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Dametto Enrico (C.F. omissis), con sede a omissis, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Paese (TV), fg. 34 mapp.92, per complessivi moduli
medi 0.00034 pari a l/s 0,034 o mc/anno 1.072.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.11.2018 n.8982 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 383630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1049 del 03 dicembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 O.C.D.P.C. n. 397 del 3.10.2016 Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e
affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale. Int. n. 897/2016 CUP H99D16000160001 AFFIDAMENTO diretto ai sensi
art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di Bonifica Bellica Sistematica superficiale e bonifica profonda. CIG
ZED26024DC DECRETO A CONTRARRE
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla ditta I.G. Service srl con sede in Gragnano (NA) la bonifica bellica
sistematica superficiale e bonifica profonda.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta della ditta I.G. SERVICE srl del 30.11.2018 identificativo univoco
dell'offerta su Portale Acquisti della PA (MEPA) n. 396277.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con l'O.C.D.P.C. n. 43 del 24/01/2013 la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente al
coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e con
D.G.R. N. 1861/2015 è stato disposto di finanziare una serie di interventi di cui all'allegato B e tra gli altri, l'Intervento
di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale dell'importo
complessivo di € 800.000,00;
• che il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 293 del 17/10/2017 ha approvato il progetto esecutivo n.
897/2016 redatto dall'U.O. Genio Civile Treviso relativo ai lavori sopra indicati.
• che nel quadro economico di cui al D.R. 293/2017, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è prevista la
voce "B3 Bonifica Bellica" per l'importo complessivo di € 25.000,00;
CONSIDERATA la tipologia dei lavori che richiede l'affidamento a Ditta specializzata in possesso dei requisiti di cui all'art.
104 comma 4bis del D. Lgs. 81/2008;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico affidamento alla Ditta I.G. Service srl con sede in Gragnano (NA) in quanto già
presente in loco per l'esecuzione di altri interventi;
CONSIDERATO la ditta risulta iscritta al Mercato Elettronico della P.A. e che pertanto è stata richiesta un'offerta con
trattativa n. 723268 del 30 novembre 2018;
PRESO ATTO che la ditta I.G. SERVICE srl (C.F. e P. IVA 03342291212) con sede in Gragnano (NA) - Via Marinai D'Italia
n. 2 sottoscritto la propria offerta per l'importo di € 12.500,00 IVA esclusa, con codice identificativo univoco MEPA n.
396277;
CONSIDERATO che l'Ufficio non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla Ditta I.G. SERVICE SRL (C.F. P. IVA 03342291212) con sede in Gragnano (NA) Via Marinai
D'Italia n. 2 i lavori di Bonifica Bellica Sistematica superficiale e bonifica profonda.
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3. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. Il relativo contratto verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sul portale del Mercato
Elettronico della P.A..
5. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
6. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 383751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 481 del 31 ottobre 2018
Convenzione "Carburanti Rete Fuel Card 6" Lotto 2, stipulata da Consip S.p.A. con l'operatore economico Kuwait
Petroleum Italia S.p.A Codice Fiscale 00435970587 (CIG derivato: 6490823C93). Proroga tecnica dal 03/11/2018 al
31/01/2019 e impegno di spesa sul bilancio di previsione per gli esercizi 2018 e 2019 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga tecnica, dal 03/11/2018 al 31/01/2019, del contratto in essere (ordinativo
n. 2550664) e relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione per gli esercizi 2018 e 2019 al fine di garantire la continuità
del servizio nelle more dell'adesione all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card, in
corso di aggiudicazione da parte di Consip S.p.A.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordine Diretto di Acquisto n. 2550664 - prot. n. 487813 del 30/11/2015.
Decreto n. 517 del 11/12/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza,
relativo all'affidamento per la fornitura di carburante. Decreto di impegno di spesa del Direttore dell'U.O. Genio Civile
Vicenza n. 158 del 12/04/2018. Nota prot. n. 442732 del 31/10/2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza di richiesta
proroga tecnica al 31.01.2019 del contratto in scadenza.

Il Direttore
CONSIDERATO che con decreto n. 517 del 11/12/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza è stata affidata la fornitura di carburante per i mezzi in dotazione alla Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza, dalla data di invio dell'ordinativo 30/11/2015 al 02/11/2018, alla ditta Kuwait Petroleum
Italia S.p.a., con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 00144 Roma (RM) - C.F. 00435970587 - CIG 6490823C93;
VISTA l'adesione alla convezione Consip "Carburante Rete - Fuel Card 6 - Lotto 2" mediante l'Ordine Diretto di Acquisto n.
2550664, nota protocollo n. 487813 del 30/11/2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Vicenza;
VISTA la nota protocollo n. 16312 del 16/01/2017 della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza con la quale si chiedeva
alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a. il frazionamento della fatturazione per la fornitura di carburante, a seguito
dell'intervenuta riorganizzazione interna delle strutture regionali;
VISTO il Decreto n. 158 del 12/04/2018 del Direttore dell'U. O. Genio Civile Vicenza, con il quale si è provveduto ad un
primo impegno di spesa per la fornitura di carburante per le auto regionali in dotazione dell'U. O. Genio Civile Vicenza;
EVIDENZIATO CHE in data 2 novembre 2018 scadrà il contratto in essere;
DATO ATTO CHE CONSIP S.p.A. sta espletando la procedura di gara per la scelta dell'operatore economico aggiudicatario
dell'Accordo Quadro per la fornitura del carburante per autotrazione mediante presentazione di Fuel Card, prevedendo quale
termine di conclusione del procedimento la data del 20 novembre 2018;
CONSIDERATO CHE Kuwait Petroleum Italia SPA si è resa disponibile a garantire la fornitura del carburante alle medesime
condizioni economiche della Convenzione Consip "Fuel Card 6", nelle more dell'attivazione del nuovo Accordo Quadro e dei
relativi ordini di fornitura fino al 31.01.2019;
PRESO ATTO CHE la Scrivente Amministrazione ha comunicato alla società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. con nota prot. n.
442732 del 31.10.2018 l'intenzione di prorogare il contratto in essere al 31.01.2019 agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle
more dell'espletamento delle procedure necessarie a rendere attivo l'accordo quadro de quo;
RITENUTO, pertanto, di prorogare, per le ragioni sopra espresse, la scadenza del contratto (Ordinativo n. 2550664) al
31/01/2019, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il
recesso in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'Accordo Quadro da parte di CONSIP S.p.A.;
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CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa de qua sarà esigibile secondo il seguente piano di scadenze:
Euro: 1.750,00= entro il 31/12/2018;
Euro: 800,00= entro il 31/12/2019;
RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di Euro 2.550,00 necessaria per la proroga
della fornitura in oggetto, per il periodo 03/11/2018 fino al 31/01/2019 a valere sui fondi disponibili sul capitolo 005172
"Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti", articolo 002 "Altri beni di consumo", Codice del Piano
dei Conti U.1.03.01.02.002 del Bilancio di previsione secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 1.750,00 entro il 31/12/2018 a valere sulla prenotazione 2795/2018
• Euro 800,00 entro il 31/12/2019 a valere sulla prenotazione 797/2019
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC";
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
VISTO che le prestazioni rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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.";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la D.G.R. 26 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401, Allegato A) "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle
procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle
modifiche normative nel frattempo intervenute. (D. Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n.
135/2012; L. n. 134/2012)";
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
VISTA la documentazione agli atti;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse, la proroga tecnica del contratto (Ordinativo n. 2550664) al 31/01/2019, agli
stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto, fermo restando che l'Amministrazione attiverà il recesso
in caso di attivazione, prima del termine indicato, dell'Accordo Quadro da parte di CONSIP S.p.A.;
3. di dare atto che l'obbligazione per la quale si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale;
4. di impegnare a favore della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.a., con sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13
00144 Roma (RM) - C.F. 00435970587 la somma complessiva di € 2.550,00 sul capitolo 005172 "Spese per acquisto
carburante e manutenzione automezzi e natanti" art. 002 "Altri beni di consumo" codice del piano dei conti
U.1.03.01.02.002, di cui € 1.750,00 sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e € 800,00 sul bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2019, che presenta sufficiente disponibilità di risorse;
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5. di dare atto che la presente spesa di cui si dispone l'impegno trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n.
2795/2018 per € 1.750,00 e n. 797/2019 per € 800,00;
6. di dare atto che la presente spesa rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio
2011 n. 1;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze:
♦ € 1.750,00 entro il 31/12/2018;
♦ € 800,00 entro il 31/12/2019;
10. di dare atto che la presente spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.;
12. di stabilire che alle liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, si provvederà a seguito
della fornitura del servizio previa verifica di conformità della stessa e della regolarità del DURC;
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario e il
successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 383639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 564 del 05 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.09600 da falda sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso
Irriguo. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO & C. S.S., C.F. n. 01377050248 Partita IVA n.
01377050248 con sede in LONIGO. Pratica n.885/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 LONIGO
a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO & C. S.S. Istanza di rinnovo della ditta del 31.01.2017
prot. n. 37629 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 31.01.2017 della ditta SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO & C. S.S., intesa ad ottenere
il rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.09600 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 0.09600 pari a l/sec. 9.60;
VISTO il disciplinare n. 153 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 22.11.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA CASTEGNARO PIETRO & C. S.S. (Partita IVA
n. 01377050248) con sede a LONIGO, VIa Fattorelle il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Loc. Fattorelle di
LONIGO, mod. medi 0.09600 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 22.11.2018 n 153 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: 383640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 565 del 05 dicembre
2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.02000 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1510/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
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta AZ. AGRICOLA ZARANTONELLO ADRIANO Istanza della ditta in data
15.12.2000 prot. n. 13024/10 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 15.12.2000 della ditta AZ. AGRICOLA ZARANTONELLO ADRIANO, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.02000
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 0.02000 pari a l/sec.2;
VISTO il disciplinare n. 136 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 AZ. AGRICOLA ZARANTONELLO ADRIANO (C.F. n. "OMISSIS")
con sede a "OMISSIS", Via "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" di "OMISSIS", mod.
medi 0.02000 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 136 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.64 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: 383641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 567 del 05 dicembre
2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE Località
Vancimuglio per uso Irriguo. Pratica nVI1320/TE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di GRUMOLO
DELLE ABBADESSE a favore della ditta Società Agricola ENOMAS s.s. T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data
13.03.2017 prot. n. 102749 del 13.03.2017

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.03.2017 della Società Agricola ENOMAS s.s., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Vancimuglio nel Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE
(mod. 0.00130) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1356 in data 22.06.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Società Agricola ENOMAS s.s. (P.I. n. 02735690246) con sede a LONGARE, Via
Crosaron è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Vancimuglio nel Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE, Fg. N. 12 mappale n. 1 mod. 0.00130 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
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terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 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: 383752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 568 del 06 dicembre
2018
DGRV n. 1555 del 10.10.2016. Lavori di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché
loro manutenzione mediante sfalcio erba e taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza. Progetto n.
1331 del 17.10.2016 - Importo complessivo: € 150.000,00 C.U.P. H33G16000360002 CIG 69080639EB
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori del progetto n. 1331 del
17.10.2016, eseguiti dalla ditta Bresciani s.r.l., con sede in Porto Viro (RO), Via dei Salici, 244 , C.F. e P.I. 00583610290.

Il Direttore
Premesso che:
con D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016 si è stabilito:
• di destinare l'importo complessivo di € 16.548.027,30 tratto dal capitolo di spesa n. 102715 "art. 29 L.R. 23/02/2016
n. 7 - Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi e lordi", al
finanziamento degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per
la tutela e la difesa delle coste venete riportati nell'Allegato B integrante della stessa delibera;
• di autorizzare l'indizione delle relative procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei lavori che dovranno
avvenire con le modalità e criteri riportati nel citato Allegato B;
• di stabilire che per gli interventi di cui sopra l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro
il 15.12.2016;
• di incaricare, per gli interventi di cui ai punti 2 e 3, il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione
del presente provvedimento e di tutti gli atti ad esso conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso
l'impegno sui capitoli di spesa del bilancio regionale 2016 n. 102715 e n. 053010.
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 B, richiamato in precedenza, per quanto di competenza dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza vi è il progetto: n. Progetto n. 1331 del 17 ottobre 2016- Lavori denominati "Lavori di consolidamento delle
difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché loro manutenzione mediante sfalcio erba e taglio vegetazione nei
comuni di Breganze e Lugo di Vicenza", dell'importo di € 150.000,00.
• l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha redatto il Progetto definitivo n. 1331 del 17.10.2016 relativo a "Lavori
di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché loro manutenzione mediante sfalcio
erba e taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza", nell'importo complessivo di € 150.000,00;
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 208 del 13.12.2016 è stato approvato il
succitato progetto per un importo complessivo di € 150.000,00 stabilendo le modalità di affidamento dei lavori;
• con Decreto del Direttore della medesima U.O. n. 180 del 27.04.2017 è stato aggiornato il quadro economico
riformulato a seguito del ribasso d'asta per un importo complessivo di € 150.000,00;
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 291 del 14.06.2017 è stato rimodulato il
quadro economico di progetto, per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del P.S.C. in fase di
esecuzione, di seguito descritto:

A -Importo lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
B -SOMME A DISPOSIZIONE:
- IVA 22%

€
€
€
€

22.094,45

98.929,31
1.500,00
100.429,31
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- Piano sicurezza e Coordinamento e
Coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione (oneri compresi)
- Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016
(1,60 % lavori a base d'asta)
- Imprevisti ed eventuali lavori complementari
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

1.870,21

€

1.936,73

€
23.669,30
€
49.570,69
TOTALE GENERALE

€

150.000,00

• con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 174 del 27.06.2017 è stata impegnata, sul bilancio regionale, la
seguente spesa:
• €122.523,76 IVA compresa, a favore dell'impresa Bresciani s.r.l. di Porto Viro (RO) - ditta appaltatrice dei lavori;
• € 1.870,21 IVA compresa, a favore del geom. Walter Cappozzo di Zanè (VI) - C.S.E. e P.S.C.;
• € 1.936,73 (pari all'80% di € 2.420,91) per incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016.
VISTO il contratto d'appalto n. n. 79 di Reg., sottoscritto in forma digitale in data 30.05.2017, con cui i lavori in argomento
sono stati affidati all'Impresa dell'Impresa l'Impresa Bresciani S.r.l. di Porto Viro (RO) Via dei Salici, 244 - C.F. e P.I.
00583610290, verso il corrispettivo di € 100.429,31 di cui € 98.929,31 per lavori e € 1.500,00 per oneri sicurezza
PRESO ATTO che i lavori:
• sono iniziati il 21.07.2017;
• dovevano compiersi in giorni 120 naturali e consecutivi e pertanto ultimati entro il giorno 17.11.2017;
• per effetto delle sospensioni la nuova data di ultimazione dei lavori stessi era prevista per il giorno 17.10.2018;
• si sono conclusi il 07.09.2018.
VISTA la documentazione datata 29.11.2018, redatta dal Direttore dei lavori attinente l'esecuzione delle opere in oggetto, tra
cui sono ricompresi i seguenti atti:
• Certificato di ultimazione dei lavori;
• Stato Finale dei Lavori;
• Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
PRESO ATTO che dalla sopra citata documentazione si deduce che alla data del 26.10.2017 risulta che:
• l'importo di contratto ammonta ad € 100.429,31, comprensivo di € 1.500,00 per oneri della sicurezza (esclusa IVA di
legge);
• l'importo finale dei lavori, eseguiti dalla ditta Bresciani s.r.l., ammonta ad € 80.186,22, comprensivo di € 1.200,00 per
oneri della sicurezza (esclusa IVA di legge);
• durante i lavori è stato emesso, in data 07.12.2017, n.1 certificato di pagamento in acconto per un totale di € 79.500,00
(esclusa IVA di legge);
• deve essere corrisposto alla ditta Bresciani s.r.l. di Porto Viro (RO) Via dei Salici, 51, a saldo di ogni suo avere, €
686,22 (esclusa IVA di legge);
• l'Impresa ha firmato la relativa contabilità finale senza riserve;
• rimane un'economia di contratto pari ad € 20.243,09 (esclusa IVA di legge);
RITENUTO:
• di approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 29.11.2018;
• di liquidare il credito dell'impresa Bresciani s.r.l. di Porto Viro (RO ), esecutrice dei lavori;
VISTI:
• la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
• il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
• il Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora vigenti;
• la D.G.R. n. 1555 del 10.10.2015;
• il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i;
• il Decreto del M.I.T. n. 49 del 07.03.2018;
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decreta
1. E' approvato il Certificato di Regolare Esecuzione, datato 29.11.2018, relativo ai lavori eseguiti dall'impresa Bresciani
s.r.l., di Porto Viro (RO), di cui al progetto n. 1331 del 17.10.2016.
2. All'impresa Bresciani s.r.l. con sede Legale in Porto Viro (RO), Via dei Salici 244, C.F. e P.I. 00583610290, va
liquidata la somma netta di € 686,22 (euro seicentottantaseimila/22) oltre a I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo credito
per i lavori eseguiti.
3. A l l a s p e s a c o m p l e s s i v a d i € 8 3 7 , 1 9 ( e u r o o t t o c e n t o t r e n t a s e t t e m i l a / 1 9 ) d i c u i € 6 8 6 , 2 2 ( e u r o
seicentottantaseimila/22) per lavori, ed € 150,97 (euro centocinquantamila/97) per I.V.A. di legge, si fa fronte con
l'impegno n. 2032-02Q - anno 2017 - cap. 102715 del bilancio regionale;
4. Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.
5. 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: 383753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 570 del 06 dicembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.06000 da falda sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO (VI),
per uso Industriale. Richiedente: F.LLI PARLATO S.R.L. di Parlato Massimo & C., Partita IVA n. 00871350245 con
sede in ZERMEGHEDO . Pratica n.254/CH
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
ZERMEGHEDO a favore della ditta F.LLI PARLATO S.R.L.di Parlato Massimo & C. Istanza di rinnovo della ditta del
22.05.2017 prot. n. 198489 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 22.05.2017 della ditta F.LLI PARLATO S.R.L.di Parlato Massimo & C., intesa ad ottenere il rinnovo
della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di ZERMEGHEDO mod. medi 0.06000 d'acqua pubblica ad
uso Industriale;
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 0.06000 pari a l/sec. 6.00;
VISTO il disciplinare n. 144 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 F.LLI PARLATO S.R.L.di Parlato Massimo & C. (Partita IVA n.
00871350245) con sede a ZERMEGHEDO , Via F.B. Cavalieri 1 il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di
ZERMEGHEDO, mod. medi 0.06000 d'acqua per utilizzo Industriale.
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 144 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'355.86 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: 383754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 571 del 06 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a attraversamento F. Retrone con 2 gasdotti - Ø 300BP e Ø 200MP ancorati al paramento di monte del ponte di Via Maganza in Vicenza. Ditta: SERVIZI A RETE SRL. Pratica n°
08_17422
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento F. Retrone con 2 gasdotti - Ø 300BP e Ø 200MP - ancorati al paramento di monte del ponte di Via Maganza
in Vicenza a favore di SERVIZI A RETE SRL. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella
titolarità della concessione e di rinnovo della medesima in data 31.07.2018 n° 319383 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 252 del 27.10.2008 fu rilasciata alla società A.I.M.
VICENZA ACQUA SPA (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 338 di Rep. del 06.10.2008;
• con nota in data 31.07.2018, la società SERVIZI A RETE SRL, con Sede a VICENZA in Contra' Pedemuro S. Biagio
n. 72 Partita Iva 03196810240 (subentrante) - Codice Anagrafica 00169119 - ha chiesto di poter subentrare alla
società cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 23.09.2008
dalla società A.I.M. VICENZA ACQUA SPA, il deposito cauzionale di € 184,57, che verrà restituito con apposito
decreto, previa richiesta da parte della medesima;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Società subentrate ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
CONSIDERATO che la Società subentrante ha costituito una cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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 14.07.2008 con voto n° 210;
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. n° 112 del 31/03/1998;
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;
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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;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre 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 - alla società SERVIZI A RETE SRL, con Sede a VICENZA in Contra' Pedemuro S. Biagio n. 72 C.F. e Partita Iva
03196810240 (Codice Anagrafica 00169119) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per attraversamento F. Retrone
con 2 gasdotti - Ø 300BP e Ø 200MP - ancorati al paramento di monte del ponte di Via Maganza in Vicenza;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
26.11.2018 Rep. n° 1132, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
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 € 210,90 (Euro duecentodieci/90) 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 accertare per cassa la somma complessiva di € 210,90, versata in data 20.11.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - 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. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
225
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 383755)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 572 del 06 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a attraversamento del F. Retrone con 4 cavidotti elettrici Ø 150
ancorati al paramento di monte di Via Maganza in Vicenza (ALBB). Ditta: SERVIZI A RETE SRL. Pratica n°
08_17424.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del F. Retrone con 4 cavidotti elettrici Ø 150 ancorati al paramento di monte di Via Maganza in Vicenza
(ALBB) a favore di SERVIZI A RETE SRL. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella
titolarità della concessione e di rinnovo della medesima in data 31.07.2018 n° 319383 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 206 del 30.09.2008 fu rilasciata alla società A.I.M.
VICENZA ACQUA SPA (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 336 di Rep. del 25.09.2008;
• con nota in data 31.07.2018, la società SERVIZI A RETE SRL, con Sede a VICENZA in Contra' Pedemuro S. Biagio
n. 72 Partita Iva 03196810240 (subentrante) - Codice Anagrafica 00169119 - ha chiesto di poter subentrare alla
società cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 17.09.2008
dalla società A.I.M. VICENZA ACQUA SPA, il deposito cauzionale di € 183,47, che verrà restituito con apposito
decreto, previa richiesta da parte della medesima;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Società subentrate ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
CONSIDERATO che la Società subentrante ha costituito una cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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 14.07.2008 con voto n° 211;
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. n° 112 del 31/03/1998;
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;
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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;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre 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 - alla società SERVIZI A RETE SRL, con Sede a VICENZA in Contra' Pedemuro S. Biagio n. 72 C.F. e Partita Iva
03196810240 (Codice Anagrafica 00169119) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per attraversamento del F.
Retrone con 4 cavidotti elettrici Ø 150 ancorati al paramento di monte di Via Maganza in Vicenza (ALBB);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
26.11.2008 Rep. n° 1133, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
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 € 210,90 (Euro duecentodieci/90) 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 accertare per cassa la somma complessiva di € 210,90, versata in data 20.11.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - 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. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 383756)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 573 del 06 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a attraversamento del F. Retrone con 2 condotte di teleriscaldamento
Ø 315 agganciate al marciapiede nord del ponte della Piarda nel comune di Vicenza. Ditta: SERVIZI A RETE SRL.
Pratica n° 08_17435.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del F. Retrone con 2 condotte di teleriscaldamento Ø 315 agganciate al marciapiede nord del ponte della
Piarda nel comune di Vicenza a favore di SERVIZI A RETE SRL. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di
subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della medesima in data 31.07.2018 n° 319383 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 207 del 30.09.2008 fu rilasciata alla società A.I.M.
VICENZA ENERGIA SPA (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 335 di Rep. del
25.09.2008;
• con nota in data 31.07.2018, la società SERVIZI A RETE SRL, con Sede a VICENZA in Contra' Pedemuro S. Biagio
n. 72 C.F. 03196810240 Partita Iva 03196810240 (subentrante) - Codice Anagrafica 00169119 - ha chiesto di poter
subentrare alla società cedente nella titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 17.09.2008
dalla società A.I.M. VICENZA ENERGIA SPA, il deposito cauzionale di € 366,94, che verrà restituito con apposito
decreto, previa richiesta da parte della medesima;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la società subentrate ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
CONSIDERATO che la società subentrante ha costituito una cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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 14.07.2008 con voto n° 209;
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. n° 112 del 31/03/1998;
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;
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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;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre 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 - alla società SERVIZI A RETE SRL, con Sede a VICENZA in Contra' Pedemuro S. Biagio n. 72 C.F. e Partita Iva
03196810240 (Codice Anagrafica 00169119) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per attraversamento del F.
Retrone con 2 condotte di teleriscaldamento Ø 315 agganciate al marciapiede nord del ponte della Piarda nel comune di
Vicenza;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
26.11.2018 Rep. n° 1134, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
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 € 421,79 (Euro quattrocentoventuno/79) 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 accertare per cassa la somma complessiva di € 421,79, versata in data 20.11.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - 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. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 383757)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 574 del 06 dicembre
2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di subentro nella titolarità della
concessione e di rinnovo della medesima relativa a attraversamento del F. Astichello con condotta fognaria e
autorizzazione a parallelismo in loc. Ponte F.lli Bandiera nel comune di Vicenza. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n°
08_17447.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento del F. Astichello con condotta fognaria e autorizzazione a parallelismo in loc. Ponte F.lli Bandiera nel
comune di Vicenza a favore di VIACQUA SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione e di rinnovo della
medesima in data 22.08.2018 n° 344252 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 251 del 27.10.2008 fu rilasciata alla ditta A.I.M. VICENZA
ACQUA SPA (cedente) la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 344 di Rep. del 21.10.2008;
• con nota in data 22.08.2018, la ditta VIACQUA SPA con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 Partita Iva
03196760247 (subentrante) - Codice Anagrafica 00169557 - ha chiesto di poter subentrare alla ditta cedente nella
titolarità della concessione;
• ai sensi della D.G.R. n. 418 del 20/02/2004, a garanzia della concessione era già stato costituito in data 17.10.2018
dalla ditta A.I.M. VICENZA ACQUA SPA, il deposito cauzionale di € 183,47, che verrà restituito con apposito
decreto, previa richiesta da parte della medesima;
• i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di
concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il
Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che la Ditta subentrate ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente
richiesta è conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono
stato di conservazione e sicurezza;
STABILITO che la Ditta subentrante ha costituito una cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione
contabile mediante accertamento sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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 01.09.2008 con voto n° 236;
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. n° 112 del 31/03/1998;
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;
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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;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre 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 - alla società VIACQUA SPA, con Sede a VICENZA in Viale dell'Industria n. 23 Partita Iva 03196760247 (Codice
Anagrafica 00169557) è rilasciata e rinnovata la concessione idraulica per attraversamento del F. Astichello con condotta
fognaria e autorizzazione a parallelismo in loc. Ponte F.lli Bandiera nel comune di Vicenza;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
26.11.2018 Rep. n° 1131, 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 € 210,90 (Euro duecentodieci/90) 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 accertare per cassa la somma complessiva di € 210,90, versata in data 23.11.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul 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 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - 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. 10 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 383724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
34 del 30 novembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Risoluzione interferenze sottoservizi con lavori
del Lotto 3 tratta E ricomprese nei Comuni di Villorba e Spresiano. Indizione conferenza dei servizi decisoria e
sincrona ai sensi della Legge 241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad indire la conferenza dei servizi per poter procedere all'acquisizione dei pareri, intese,
concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni
competenti coinvolte negli interventi di risoluzione delle interferenze dei sottoservizi con i lavori per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta nel lotto 3 tratta E nei Comuni di Villorba e Spresiano.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo
svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del
personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali
espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
• con il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e
le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
(Statuto del Veneto)" definisce le direttive generali per la disciplina della funzioni dirigenziali nonché le modalità di
conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione della Struttura di
Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione e di due
Unità Organizzative in essa incardinate, demandando alla stessa varie attribuzioni della Regione;
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato altresì alcune misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale ha conferito all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017 la Giunta regionale ha adottato indirizzi quali linee organizzative da
applicarsi nell'assestamento della riorganizzazione della struttura della Giunta regionale per il 2017/2020, deliberando
di trasferire la Struttura di Progetto Pedemontana Veneta presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con deliberazione n. 1060 del 13 luglio 2017 la Giunta regionale ha disposto, in relazione alla deliberazione di
assestamento dell'organizzazione di Giunta del 4 luglio 2019, n. 1014, la decorrenza del 24 luglio 2017 degli effetti
dei trasferimenti delle strutture;
• con deliberazione n. 2100 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale ha prorogato per ulteriori 18 mesi, oltre la
scadenza originaria, e quindi fino al 31 gennaio 2020, l'operatività della struttura di progetto Superstrada Pedemontana
Veneta;
• con deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione,
ratificandone l'operato per le attività svolte in qualità di R.U.P. dalla data di cessazione dell'incarico dell'ing. Fasiol
sino alla data di esecutività della deliberazione;
RILEVATO che
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• in data 29 marzo 2006, con Deliberazione C.I.P.E. n. 96, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23 settembre 2006, è stato
approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con bando del 17 ottobre 2006 la Regione del Veneto ha indetto una gara di concessione per la progettazione
definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta;
• in data 30 giugno 2009, con Delibera n. 1934, la Giunta della Regione del Veneto ha aggiudicato la gara di
concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Pedemontana Veneta all'A.T.I.
Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni e Itinere Infraestructuras S.A. (di seguito "ATI");
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31 luglio
2010;
• con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 è stato nominato il Commissario
Delegato per l'emergenza di cui al punto precedente, nel seguito "Commissario delegato";
• in data 21 ottobre 2009, con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio dott. Alberto Gasparotti di Mestre, è stata
sottoscritta tra il "Commissario Delegato" e l'ATI la "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";
• in data 09 novembre 2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed il "Commissario
Delegato";
• in data 05 gennaio 2010 l'ATI ha presentato il progetto definitivo;
• in data 08 gennaio 2010 il Commissario Delegato ha provveduto all'avvio del procedimento ex L. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di avviso plurimo sui quotidiani, nonché deposito del progetto
definitivo presso il competente ufficio della Regione Veneto;
• in data 12 marzo 2010 è stata indetta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di cui al precedente punto 8,
apposita Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti;
• in data 22 marzo 2010 il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art. 4, comma 4 della richiamata ordinanza, ha
espresso nel verbale n. 6 parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo, con le specificazioni riportate nei
verbali delle riunioni del Comitato stesso;
• in data 20 settembre 2010 il "Commissario Delegato", con proprio decreto n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'ordinanza sopra citata, ha approvato il progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta,
dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto
approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a
far data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 08 ottobre 2010;
• con missiva del 07 ottobre 2010 l'ATI comunicava al "Commissario Delegato" l'avvenuta costituzione, in data 22
dicembre 2009, della società di progetto denominata "Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l." la quale, ai sensi
dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 13 della convenzione sottoscritta in data 21 ottobre 2009,
subentrava a titolo originario all'ATI nella citata convenzione;
• in data 25 febbraio 2011 la Società Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. (SPV S.r.l.) - indicata nel seguito anche
come "il Concessionario") - è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI a seguito della presa d'atto con nota prot. n. 213 del
Commissario Vicario, emessa in seguito all'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, al D.M. 16.12.1997 e al DPR 03.06.1998,
n. 252;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 lo stato di emergenza è stato prorogato da
ultimo fino al 31 dicembre 2016;
• alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. del 31 luglio
2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con
O.P.C.M. n. 3802 del 15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria della Regione del Veneto
"Concedente" di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento;
• con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto in data 30 dicembre 2016 sono state adottate misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale, di cui all'O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009,
con il subentro della Regione del Veneto nella concessione;
• in data 29 maggio 2017, con atto pubblico, è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto (Concedente) e il
Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. (SPV), il Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della
originaria convenzione, affidando al Concessionario stesso le attività e i compiti per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio della Superstrada;
DATO ATTO che
• il progetto esecutivo del Lotto 3 Tratta E dal Km 87+700 al Km 90+200 è stato approvato, con prescrizioni e
raccomandazioni, con Decreto Commissariale n. 133 del 23 dicembre 2013;
• su tale progettazione il Concessionario ha predisposto gli elaborati progettuali definitivi per la risoluzione delle
interferenze ed ha sottoposto tali progettazioni ai singoli Enti per l'implementazione di eventuali modifiche;
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• il progetto di risoluzione delle interferenze in esame interessa:
♦ la viabilità di continuità e collegamento allo svincolo di Spresiano - Villorba (Assi 5 e 6);
♦ l'asse principale della costruenda superstrada, dal km 87+700 al km 89+700: questa tratta dell'asse
principale è interessata da una variazione progettuale, la cui progettazione definitiva risulta essere
approvata, con prescrizioni e/o raccomandazioni, con Decreto Commissariale n. 253 del 28
dicembre 2016;
• il Concessionario ha trasmesso la documentazione progettuale con nota acquisita al protocollo commissariale n. 3915
del 23 novembre 2016, e le successive modificazioni ed integrazioni, con note acquisite al protocollo regionale n.
369150 del 12 settembre 2018, n. 427457 del 19 ottobre 2018 e da ultimo n. 488744 del 30 novembre 2018;
• è depositata agli atti la relazione conclusiva dell'istruttoria condotta dall'U.O. Supporto Tecnico - Operativo;
• con nota SPV-SPV-6003-18-GDA-pdl datata 11 ottobre 2018, acquisita al protocollo regionale n. 417336 del 15
ottobre 2018, la società Concessionaria ha comunicato l'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto
definitivo di risoluzione delle interferenze in oggetto e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art.
166, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 11 e 16, comma 6, del DPR n. 327/2001, dell'art. 8 della L. 241/90;
• con la stessa nota, SPV S.p.A. ha comunicato la pubblicazione in data 13 ottobre 2018 dell'avviso di Avvio del
procedimento medesimo sul quotidiano "Corriere della Sera" in edizione a distribuzione nazionale e locale nella
Provincia di Treviso ed ha, altresì trasmesso, la copia della documentazione catastale aggiornata all'ultima risultanza
di cui all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale Territorio di Treviso;
CONSIDERATA
• la necessità di approvare il progetto denominato "progetto definitivo di risoluzione delle interferenze sottoservizi lotto 3 tratta "E" (capitolo 2.21.2.0, 2.21.2.1, 2,21.2.2, 2.21.2.3, 2,21.2.4, 2.21.2.5, 2.21.2.6, 2.21.2.7, 2.21.2.8,
2.21.2.9, 2.21.2.10 e 2.21.2.11 relativamente alle interferenze n. 26, n. 27 e n. 29 appartenenti alla rete dei
metanodotti di interesse regionale e con esclusione dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. appartenenti alla rete di
interesse nazionale soggetti ad apposita procedura presso il Ministero dello Sviluppo Economico di Roma
(interferenza n. 28))", come da Elenco Elaborati allegato;
• la particolare complessità della determinazione da assumere ai sensi del co. 7 dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i.
in quanto opera di natura strategica inserita fra le infrastrutture di preminente interesse nazionale con concorrente
interesse regionale;
• l'esigenza della conclusione del procedimento, subordinata questa all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
RITENUTO
1. di indire la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a partecipare le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate:
♦ Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso - competente per
parere archeologico e ambientale;
♦ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni
autostradali e Direzione Generale Ufficio ispettivo territoriale di Bologna;
♦ Provincia di Treviso;
♦ Comune di Villorba (TV);
♦ Comune di Spresiano (TV);
♦ Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
♦ Società E-Distribuzione spa - Divisione infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord-Est;
♦ Società Interoute S.p.A.;
♦ Società AP reti gas;
♦ Società Telecom Italia spa - Sede di Treviso;
♦ Snam Rete Gas S.p.A.;
♦ Terna S.p.A.;
♦ Società autostrade per l'Italia S.p.a. - Direzione 9° Tronco Udine;
♦ Consorzio Bonifica Piave;
2. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento per le parti di rispettiva competenza individuate con decreto del Direttore della Struttura di
Progetto n. 3 del 06.02.2018;
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3. di dare atto che le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà di ciascuna
Amministrazione;
4. di dare atto che la citata Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta.
VISTI
• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificati dal D.Lgs. n. 127/2016 ed in
particolare il comma 2 dell'art. 14;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
• la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• il regolamento della Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 1;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2297 del 30 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 7 febbraio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 7 febbraio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2100 del 19 dicembre 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2227 del 29 dicembre 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2018;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di indire la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate:
♦ Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso - competente per
parere archeologico e ambientale;
♦ Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni
autostradali e Direzione Generale Ufficio ispettivo territoriale di Bologna;
♦ Provincia di Treviso;
♦ Comune di Villorba (TV);
♦ Comune di Spresiano (TV);
♦ Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
♦ Società E-Distribuzione spa - Divisione infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord-Est;
♦ Società Interoute S.p.A.;
♦ Società AP reti gas;
♦ Società Telecom Italia spa - Sede di Treviso;
♦ Snam Rete Gas S.p.A.;
♦ Terna S.p.A.;
♦ Società autostrade per l'Italia S.p.a. - Direzione 9° Tronco Udine;
♦ Consorzio Bonifica Piave;
3. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza individuate con decreto del Direttore della Struttura di
Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n° 3 del 06.02.2018;
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4. di dare atto che le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione;
5. di dare atto che la Conferenza di Servizi in parola sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto sopra
indicata;
6. di dare atto che le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte dalla Posizione Organizzativa
"Coordinamento tecnico-amministrativo" della Struttura di Progetto sopra indicata;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
(Codice interno: 383459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI n. 239 del 12 novembre 2018
Collegamento telematico per gli emittenti di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del
Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. Corrispettivi 2018 di Monte Titoli S.p.A. (Partita Iva e
Codice Fiscale 03638780159). Impegno di spesa (CIG Z0325B7472).
[Bilancio e contabilità regionale]
Note per la trasparenza:
Impegno di spesa a favore di Monte Titoli S.p.A. per il collegamento al servizio di connettività MT-X nella modalità HTTPS
tramite Certificato.

Il Direttore
PREMESSO che, la Regione Veneto, tra il 2003 e il 2006, ha affidato a Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.a. (Codice ISIN
IT0003595359.00) e DEPFA BANK plc (Codici ISIN IE00B04X3T49.00 e IE00B0SY6831.00) la sottoscrizione a fermo
dell'emissione di tre Prestiti Obbligazionari; gli stessi, dalla emissione, sono stati interamente immessi in gestione accentrata
presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
PRESO ATTO che, per migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza dei Servizi e aumentare l'efficienza, Monte Titoli
S.p.A. ha attivato, nel 2010, la sostituzione del collegamento al servizio di connettività MT-X dalla modalità VPN alla
modalità HTTPS comunicando agli Emittenti, con Nota dell'8 novembre 2010, che l'unico onere a loro carico, a partire dal 1°
gennaio 2012, sarebbe stato il costo di manutenzione della licenza e del rinnovo annuale del certificato digitale pari a
complessivi Euro 85,00.
CONSIDERATO che la Regione Veneto, in data 25 marzo 2011, ha aderito alla migrazione da modalità VPN a HTTPS
richiedendo il rilascio dei certificati digitali per l'accesso.
CONSIDERATO che in data 9 febbraio 2018 è stato attivato anche per l'anno 2018 il Certificato di Monte Titoli S.p.A. (Partita
Iva e Codice Fiscale 03638780159) per il collegamento al servizio di connettività MT-X nella modalità HTTPS.
DATO ATTO che Monte Titoli S.p.A. fino all'anno 2014 ha sempre emesso le fatture entro qualche giorno dall'attivazione del
Certificato annuale, prassi che dall'anno 2015 si è invece interrotta nonostante le richieste della Direzione Finanza e Tributi.
PREMESSO che, l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 integrativo e correttivo del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile e che ai sensi dell'articolo 56
"Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza
...".
RILEVATO che l'importo da impegnare, per il pagamento dei corrispettivi 2018 relativi al Certificato rinnovato, sul capitolo
U080502 "Spese connesse all'emissione di prestiti obbligazionari regionali ed alla gestione attiva del debito" del Bilancio 2018
(Piano dei Conti e Codice Gestionale SIOPE U. 1.03.02.17.999 "Spese per servizi finanziari n.a.c." Articolo 022 "Servizi
Finanziari"), è pari ad Euro 85,00 + IVA del 22%, per un totale di Euro 103,70 (IVA inclusa), a favore di Monte Titoli S.p.A.
(Partita Iva e Codice Fiscale 03638780159).
PRESO ATTO che, la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla legge
regionale 7 gennaio 2011, n. 1.
PRESO ATTO che trattasi di un debito commerciale e che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata.
CONSIDERATO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere alle liquidazioni delle spese conformemente a quanto disposto
dall'articolo 44 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
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VISTO l'articolo 4 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico".
VISTO l'articolo 33, comma 2 del nuovo Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 "Disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione e garanzia e delle relative società di gestione".
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 successive modificazioni.
VISTE le leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1 "Disposizioni delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive
modificazioni e 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 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive
modificazioni.
VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei Consiglieri Regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi".
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione
telematica (BURVET)" e successive modificazioni.
VISTO il Certificato per l'uso del collegamento al servizio di connettività MT-X nella modalità HTTPS attivato per l'anno
2018.
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" e successive modificazioni.
VISTI gli Allegati tecnico contabili T1 e T2 parte integrante del presente atto.

decreta
1. di impegnare, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, per quanto espresso in premessa, l'importo di Euro
103,70 (IVA inclusa) sul capitolo U080502 "Spese connesse all'emissione di prestiti obbligazionari regionali ed alla
gestione attiva del debito" del Bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, a favore di Monte Titoli S.p.A.
(Partita Iva e Codice Fiscale 03638780159) relativo ai corrispettivi 2018, per l'uso del collegamento al servizio di
connettività MT-X nella modalità HTTPS, tramite Certificato (CIG Z0325B7472), d'importo pari ad Euro 85,00 +
IVA del 22% (Piano dei Conti e Codice Gestionale SIOPE U. 1.03.02.17.999 "Spese per servizi finanziari n.a.c."
Articolo 022 "Servizi Finanziari");
2. di approvare Allegati tecnico contabili T1 e T2;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
4. di prendere atto che trattasi di un debito commerciale.
5. di comunicare al destinatario della spesa, di cui al precedente punto 4, le informazioni relative all'impegno in oggetto,
ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
6. di provvedere successivamente alla liquidazione delle spese conformemente a quanto disposto dall'articolo 44 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
Anna Babudri
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(Codice interno: 383460)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI n. 277 del 30 novembre 2018
Procedura aperta per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico della Regione indetta ai sensi dell'art. 4 della L.R.
47/2017, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018. Nomina della Commissione
giudicatrice. CIG 7670422878.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice per la procedura aperta in oggetto ai sensi delle
vigenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016. Estremi atti di riferimento: DGR n. 1487/2018 e DDR n. 224/2018.

Il Direttore
PREMESSO con DGR n. 1487 del 16 ottobre 2018 la Giunta regionale ha preso atto dell'opportunità di procedere con
procedura aperta per l'assunzione del mutuo in oggetto, da contrarre entro l'esercizio in corso per l'attuazione di spese relative
ad investimenti per un importo complessivo di euro 33.000.000,00 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017, così come individuati dalla
DGR 1203/2018, per la durata di venti anni, erogabile in una o più soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo del
31.12.2021, da prevedersi senza oneri per la Regione, nominando contestualmente il Direttore della Direzione Finanza e
Tributi responsabile del procedimento degli atti per l'indizione della gara, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO che, con proprio Decreto n. 224 del 25 ottobre 2018 ha conseguentemente disposto:
• di indire una procedura aperta per l'assunzione del mutuo anzidetto con oneri a carico della Regione ai sensi dell'art. 4
della L.R. 47/2017 per l'attuazione di spese d'investimento specifiche previste per l'anno 2018 come individuate dalla
DGR 1203/2018 e ai sensi della DGR 1487/2018, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016
nonché dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di euro 33.000.000,00 per la durata di venti anni,
erogabile in una o più soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2021, da prevedersi senza oneri per la
Regione;
• che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione deve avvenire al prezzo più basso
con aggiudicazione sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap
di durata finanziaria equivalente (ovvero, 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, al tasso variabile nominale annuo
pari all'Euribor a 6 mesi, con un tasso complessivo iniziale che dovrà comunque essere inferiore al suddetto limite),
qualora 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 di celebrazione della
procedura di gara, verificandone quindi la convenienza per la Regione Veneto;
• che le offerte devono pervenire alla Regione Veneto entro le ore 12:00 del giorno 29 novembre 2018;
• che la procedura di gara si svolgerà alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2018.
DATO ATTO che l'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che i commissari della Commissione giudicatrice sono scelti fra gli
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 come normato dalle Linee guida n. 5 dell'ANAC "Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici" ma che il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018 "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo
nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari" stabilisce che "Ai fini dell'estrazione degli
esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della
presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019".
DATO ATTO che il comma 12 dell'articolo 216 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".
VISTO che il comma 4 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "I commissari non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura."
DATO ATTO che con nota del 27.11.2018, prot. 481715 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, soggetto
incaricato dalla DGR n. 1487/2018 della gestione della procedura dell'offerta risultata più vantaggiosa in funzione del minor
prezzo, ha delegato il Dott. Pierpaolo Zagnoni, già Vicario della Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a
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svolgere la funzione di Presidente di seggio della procedura di selezione in oggetto.
RITENUTO, per la specificità della gara, di procedere con la nomina di una Commissione giudicatrice, attingendo dal
personale interno della Stazione Appaltante in possesso di adeguata professionalità, individuata come segue:
1. Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore della U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante in qualità di Presidente della
Commissione;
2. Dott.ssa Annalisa Nacchi, Direttore della U.O. Politiche Fiscali e Tributi in qualità di Componente;
3. Dott. Antonio Strusi, Direttore della U.O. Processi Innovativi di Bilancio in qualità di Componente,
e di individuare, quale Segretario verbalizzante, la Dott.ssa Katia Rosina, titolare della P.O. Gestione del debito presso la
Direzione Finanza e Tributi.
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, i curricula dei componenti della
Commissione giudicatrice in oggetto sono pubblicati sul sito della Regione Veneto, nella sezione "Amministrazione
Trasparente".
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i..;
VISTO il D.Lgs. 23.06. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i;.
VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..;
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i..;
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 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i..;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 1203 del 14.08.2018, "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. BIL056)";.
VISTA la DGR n. 1487 del 16.10.2018 "Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio
2018-2020 (art. 4 L.R. 47/2017). Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di un mutuo e autorizzazione all'avvio
della procedura cd. di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A."
VISTO il proprio DDR n. 224 del 25 Ottobre 2018.
VISTO l'atto di delega del 27.11.2018, prot. 481715.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77 e 216 del D.lgs. 50/2016, all'istituzione di una
Commissione giudicatrice di gara nella seguente composizione:
♦ Presidente : Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore della U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale
Rogante;
♦ Componente: Dott.ssa Annalisa Nacchi, Direttore della U.O. Politiche Fiscali e Tributi;
♦ Componente: Dott. Antonio Strusi, Direttore della U.O. Processi Innovativi di Bilancio;
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3. di individuare, quale Segretario verbalizzante, la Dott.ssa Katia Rosina, titolare della P.O. Gestione del debito presso
la Direzione Finanza e Tributi;
4. di dare atto che i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sono pubblicati sul sito della Regione
Veneto nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'articolo 73
del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33 del
14.03.2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Anna Babudri
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 383578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
135 del 10 ottobre 2018
Contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Laguna Culture Green: dal Brenta al Po". Impegno di spesa al
Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. (C.F. 81000110270 / P.I. 01487290270) capofila dell'ATI. Bando per
l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e Spiagge". D.G.R. n. 825 del
08/06/2018. D.D.R. n. 92 del 25/06/2018. D.D.R. n. 127 del 24/09/2018. Piano Turistico Annuale 2018 (D.G.R. n. 247 del
06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 34.150,00 al Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. (C.F.
81000110270 / P.I. 01487290270) capofila dell'ATI per la realizzazione dell'iniziativa "Laguna Culture - Green: dal Brenta al
Po" giusto Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 127 del 24/09/2018 che
ha approvato le risultanze istruttorie per l'assegnazione dei contributi di cui al Bando in oggetto. Documentazione agli atti:
domanda di contributo del capofila Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. del 12/07/2018 (prot. R.V. n. 300256 del
17/07/2018).

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 825/2018, ha approvato i criteri e le procedure per l'assegnazione
di contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e spiagge" in attuazione del Piano Turistico annuale 2018
per un importo totale di € 150.000,00, prevedendo le ATI tra Consorzi di imprese turistiche del tematismo "Mare e spiagge"
quali soggetti ammessi alla partecipazione al Bando;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 92 del 25
giugno 2018 è stato indetto il Bando per il sostegno finanziario a progetti di promozione del settore turistico tematico "Mare e
spiagge", indicando la misura massima di contributo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 10 settembre 2018 ha incrementato la dotazione
finanziaria prevista dal provvedimento n. 825/2018 di € 34.150,00, mettendo quindi a disposizione un totale di € 184.150,00;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 127 del
24/09/2018, ai sensi dell'articolo 10 del Bando in oggetto, sono state approvate le risultanze istruttorie delle seguenti domande
pervenute nei termini:
• Consorzio Jesolo Venice in qualità di capofila dell'ATI composta dal Consorzio Jesolo Venice, Consorzio Caorle e
Venezia Orientale e Consorzio Bibione Live, con nota del 9 luglio 2018 (prot. R.V. n. 295398 del 12/07/2018) Progetto: "Venice Sands - Le sabbie di Venezia" approvando un contributo totale di € 150.000,00 a fronte di un
importo ammissibile di € 300.000,00, su un totale di spesa presentato di € 301.342,14;
• Consorzio Lidi di Chioggia in qualità di capofila dell'ATI composta dal Consorzio Lidi di Chioggia e Consorzio Po e
il suo Delta, con nota del 12 luglio 2018 (prot. R.V. n. 300256 del 17/07/2018) - Progetto: "Laguna Culture - Green:
dal Brenta al Po" per un contributo totale di € 34.150,00 a fronte di un importo totale di spesa presentato e
ammissibile di € 68.300,00;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 34.150,00 al Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. (C.F. 81000110270 / P.I. 01487290270), in qualità di
capofila dell'ATI, sul capitolo n. 101892 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa al Consorzio Jesolo Venice per il Progetto "Venice Sands - Le sabbie di
Venezia" con altro apposito provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni;
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VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la realizzazione dell'iniziativa "Laguna Culture - Green: dal Brenta al Po" al Consorzio Lidi di
Chioggia Soc.Coop. A.r.l. (C.F. 81000110270 / P.I. 01487290270), in qualità di capofila dell'ATI, l'importo di €
34.150,00 sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11) - articolo 12 "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - V livello del
P.d.C. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4) del Bando, Allegato A al D.D.R. n. 92 del 25/06/2018:
♦ il contributo che verrà concesso sarà pari al 50% delle spese rendicontate e ammissibili di cui alla
domanda di contributo presentata dal Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. con nota del
12/07/2018 (prot. R.V. n. 300256 del 17/07/2018);
♦ il contributo non potrà superare il limite massimo di € 34.150,00;
♦ il contributo non potrà essere superiore alla differenza risultante dalle entrate e uscite relative al
progetto;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 34.150,00 avverrà a conclusione delle attività
realizzate, previa presentazione da parte del Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. alla U.O. Promozione della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, di regolare rendiconto e relazione di tutte le attività
realizzate - attraverso apposita modulistica che verrà messa a disposizione - entro il termine perentorio del 30
novembre 2018 pena la revoca del contributo, così come previsto dall'articolo 11 del Bando, Allegato A al D.D.R. n.
92 del 25/06/2018;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento al Consorzio Lidi di Chioggia Soc.Coop. A.r.l. con sede
legale in Via Trieste 31/A - Chioggia (VE) - PEC: cascos@pec.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 383579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
136 del 10 ottobre 2018
Contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Venice Sands Le sabbie di Venezia". Impegno di spesa al Consorzio
Jesolo Venice (C.F./P.I. 02836780276) capofila dell'ATI. Bando per l'assegnazione di contributi per la promozione del
sistema turistico tematico "Mare e Spiagge". D.G.R. n. 825 del 08/06/2018. D.D.R. n. 92 del 25/06/2018. D.D.R. n. 127
del 24/09/2018. Piano Turistico Annuale 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 150.000,00 al Consorzio Jesolo Venice (C.F./P.I.
02836780276) capofila dell'ATI per la realizzazione dell'iniziativa "Venice Sands - Le sabbie di Venezia" giusto Decreto del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 127 del 24/09/2018 che ha approvato le
risultanze istruttorie per l'assegnazione dei contributi di cui al Bando in oggetto. Documentazione agli atti: domanda di
contributo del capofila Consorzio Jesolo Venice del 09/07/2018 (prot. R.V. n. 295398 del 12/07/2018).

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 825/2018, ha approvato i criteri e le procedure per l'assegnazione
di contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e spiagge" in attuazione del Piano Turistico annuale 2018
per un importo totale di € 150.000,00, prevedendo le ATI tra Consorzi di imprese turistiche del tematismo "Mare e spiagge"
quali soggetti ammessi alla partecipazione al Bando;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 92 del 25
giugno 2018 è stato indetto il Bando per il sostegno finanziario a progetti di promozione del settore turistico tematico "Mare e
spiagge", indicando la misura massima di contributo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
PREMESSO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 10 settembre 2018 ha incrementato la dotazione
finanziaria prevista dal provvedimento n. 825/2018 di € 34.150,00, mettendo quindi a disposizione un totale di € 184.150,00;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 127 del
24/09/2018, ai sensi dell'articolo 10 del Bando in oggetto, sono state approvate le risultanze istruttorie delle seguenti domande
pervenute nei termini:
• Consorzio Jesolo Venice in qualità di capofila dell'ATI composta dal Consorzio Jesolo Venice, Consorzio Caorle e
Venezia Orientale e Consorzio Bibione Live, con nota del 9 luglio 2018 (prot. R.V. n. 295398 del 12/07/2018) Progetto: "Venice Sands - Le sabbie di Venezia" approvando un contributo totale di € 150.000,00 a fronte di un
importo ammissibile di € 300.000,00, su un totale di spesa presentato di € 301.342,14;
• Consorzio Lidi di Chioggia in qualità di capofila dell'ATI composta dal Consorzio Lidi di Chioggia e Consorzio Po e
il suo Delta, con nota del 12 luglio 2018 (prot. R.V. n. 300256 del 17/07/2018) - Progetto: "Laguna Culture - Green:
dal Brenta al Po" per un contributo totale di € 34.150,00 a fronte di un importo totale di spesa presentato e
ammissibile di € 68.300,00;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 150.000,00 al Consorzio Jesolo Venice (C.F./P.I. 02836780276), in qualità di capofila dell'ATI, sul capitolo n.
101892 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa al Consorzio Lidi di Chioggia per il Progetto "Laguna Culture - Green: dal
Brenta al Po" con altro apposito provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
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";
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VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la realizzazione dell'iniziativa "Venice Sands - Le sabbie di Venezia" al Consorzio Jesolo Venice
(C.F./P.I. 02836780276), in qualità di capofila dell'ATI, l'importo di € 150.000,00 sul capitolo n. 101892
"Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r.
14/06/2013, n.11) - articolo 12 "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - V livello del P.d.C. 1.04.03.99.999 del
bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così come da
registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4) del Bando, Allegato A al D.D.R. n. 92 del 25/06/2018:
♦ il contributo che verrà concesso sarà pari al 50% delle spese rendicontate e ammissibili di cui alla
domanda di contributo presentata dal Consorzio Jesolo Venice con nota del 09/07/2018 (prot. R.V.
n. 295398 del 12/07/2018);
♦ il contributo non potrà superare il limite massimo di € 150.000,00;
♦ il contributo non potrà essere superiore alla differenza risultante dalle entrate e uscite relative al
progetto;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 150.000,00 avverrà a conclusione delle attività
realizzate, previa presentazione da parte del Consorzio Jesolo Venice alla U.O. Promozione della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione, di regolare rendiconto e relazione di tutte le attività realizzate attraverso apposita modulistica che verrà messa a disposizione - entro il termine perentorio del 30 novembre 2018
pena la revoca del contributo, così come previsto dall'articolo 11 del Bando, Allegato A al D.D.R. n. 92 del
25/06/2018;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento al Consorzio Jesolo Venice con sede legale in Piazza
Brescia, 13 - Jesolo (VE) - PEC: consorziojesolovenice@legalmail.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 383777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1111 del 20 novembre 2018
DGR 1678 del 12/11/2018 - Partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazone "Job&Orienta 2018",
Verona 29 e 30 novembre e 1 dicembre 2018 (L.R. 3/2009 - 8/2017) - Registrazione impegno di spesa ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. per assunzione obbligazione di spesa avente natura commerciale pertinente la quota del
contributo pubblico assegnato. CUP H39E18000140002 - CIG: 7682611328.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede all'assunzione di
obbligazioni commerciali e alla contestuale registrazione di impegni di spesa in merito alle attività di cui alla manifestazione
"Job&Orienta 2018", per quanto riguarda il servizio assegnato con DGR 1678 del 12/11/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta Regionale n. DGR 1678 del 12/11/2018;
Nota di Veronafiere S.p.A. del 15 ottobre e pervenuta in data 19/10/2018, acquisita al protocollo regionale n. 426339.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente Decreto ne è parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:
v. Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
v. Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della
codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere all'assunzione di obbligazioni e alla registrazione dei relativi impegni di spesa per complessivi €
60.000,00, a favore di "Veronafiere S.p.A., C.F. 00233750231 - anagrafica n. 00166053", ai sensi art. 56, D.Lgs. 118
del 23/06/2011 e s.m.i., a carico del capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R.
30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)", - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - cod.
conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni", a valere sul Bilancio Regionale 2018/2020 approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, esercizio 2018, che
presenta la sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è di natura commerciale, è giuridicamente perfezionata e scade
interamente nel corrente esercizio;
5. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
successivamente a quanto disposto al punto 3, previa ricezione della pertinente documentazione, nei termini espressi
in premessa;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che le attività oggetto del presente decreto non rientrano tra quelle soggette al monitoraggio di cui alla
DGR 277 del 13/03/2018;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza, previo
inoltro alla U.O. Comunicazione e Informazione per l'acquisizione del visto di presa d'atto utile al monitoraggio delle
manifestazioni fieristiche;
10. di comunicare il presente provvedimento al beneficiario Veronafiere S.p.A., ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs
118/2011;
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11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 383599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 1001 del 03 dicembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli
Organismi accreditati dell'Ente ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA
DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE (Codice Fiscale 94002080276,
docie ente 1319 e codice accreditamento A0423).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. e la cancellazione
dall'elenco degli Organismi accreditati dell'Ente ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E
LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE per la mancata presentazione della
documentazione relativa al soddisfacimento di alcuni requisiti del nuovo modello di accreditamento ex DGR n. 2120/2015.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0423, l'Organismo di Formazione ARTEVEN ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA
CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE (Codice Fiscale 94002080276, codice Ente 1319 e codice
accreditamento A0423), avente sede legale e sede operativa accreditata, per l'ambito Formazione Continua, in VIA
GIOVANNI QUERINI, 10 - 30172 VENEZIA (VE);
• Visto il DDR n. 431 del 08/08/2017 di sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo
all'Ente ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO
E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE per il mancato rispetto dei requisiti di adeguamento ex DGR
n. 2120/2015;
• Considerato che l'All. B alla DGR n. 2120/2015 punto 4 a1) prevede che "in caso di decorso inutile del termine si
provvederà alla revoca dell'accreditamento."
• Vista la nota, Protocollo Regionale n. 406994 del 08/10/2018, con cui la Direzione Lavoro avviava il procedimento di
revoca dell'accreditamento in capo all'Organismo di formazione ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER
LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE, ai
sensi della L.R. n. 19/02 e s.m.i. e della DGR n. 2120/2015 assegnando - ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. - un
termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di integrazioni
finalizzate a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento;
• Considerato che non risulta essere pervenuta alcuna integrazione da parte di ARTEVEN - ASSOCIAZIONE
REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE
COMUNITÀ VENETE alla nota citata, prot. reg. n. 406994 del 08/10/2018 entro i termini previsti di cui alla Legge n.
241/90 e s.m.i.;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota prot. reg. n. 406994 del 08/10/2018 col
provvedimento di revoca dell'accreditamento e contestuale cancellazione dall'Elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati ai sensi della DGR n.2120/15 Allegato B punto 4 lettera b4);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03 e n. 431/2017;
decreta
1. di revocare l'accreditamento e conseguentemente di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati l'Ente ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL
TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE (Codice Fiscale 94002080276, codice Ente 1319 e
codice accreditamento A0423), avente sede legale e sede operativa accreditata, per l'ambito Formazione Continua, in
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VIA GIOVANNI QUERINI, 10 - 30172 VENEZIA (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 383457)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 521 del 28 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mauro Bustaggi per ottenere la concessione di
derivazione idrica dalla sorgente in comune di Verona , loc. Maroni. Pos. n. D/12824.
[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 concessione in data 03/01/2017 (prot. G.C. 1448).
Avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 82 del 17 agosto 2018.
Parere Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 2295 del 29.10.2018.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03/01/2017 (prot. G.C. 1448) di Mauro Bustaggi tendente ad ottenere sul foglio 37 mappale 103 la
concessione per derivazione idrica da sorgente d'acqua pubblica per medi e massimi mod. 0,0009 (l/s 0,09) con un volume
massimo di prelievo di m3/annui 337, da destinarsi ad uso irriguo di un vigneto in comune di Verona , loc. Maroni;
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 82 del 17 agosto 2018;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 8190 del 06.08.2018 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di concessione nel comune di Verona (VR) sono fuori dal perimetro di contribuenza consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 2295 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 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'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore
12.00).
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. 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.
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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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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 383704)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1766 del 27 novembre 2018
Adozione della disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa ed Alta Professionalità in applicazione degli
artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018, individuazione del nuovo assetto delle posizioni medesime ed autorizzazione alla
pubblicazione di avviso di selezione per la loro copertura.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere all'adozione della disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa ed
Alta Professionalità in applicazione degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018, all'individuazione del nuovo assetto delle
posizioni medesime e all'autorizzazione alla pubblicazione di avviso di selezione per la loro copertura.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1371 del 29 agosto 2017 è stata effettuata la ricognizione dell'assetto delle Posizioni Organizzative ed
Alte Professionalità alla data del 1° agosto 2017, a seguito dei conferimenti degli incarichi di posizione giusta deliberazione n.
409 del 6 aprile 2017.
Con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2018 si è provveduto all'adeguamento delle Posizioni Organizzative ed Alte
Professionalità alla luce delle esigenze manifestate dalle strutture. Contestualmente era stata autorizzata la pubblicazione di
avviso di selezione per la copertura delle Posizioni Organizzative ed Alte professionalità risultanti vacanti alla data del 1°
marzo 2018.
Da ultimo, con deliberazione n. 1149 del 7 agosto 2018 si è ulteriormente provveduto all'adeguamento delle Posizioni
organizzative ed Alte Professionalità a seguito delle necessità esposte dalle strutture, autorizzando contestualmente la
pubblicazione di avviso di selezione per la copertura delle Posizioni Organizzative ed Alte professionalità risultanti vacanti alla
data del 1° settembre 2018.
Nel predetto provvedimento veniva dato atto della scadenza degli incarichi - in essere e in corso di assegnazione - alla data del
31 dicembre 2018. Ciò a seguito di quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 del CCNL 2016/18, che prevede la scadenza di tutti
gli incarichi in essere entro il 21.5.2019 - quindi entro l'anno successivo alla sottoscrizione del CCNL - e la necessità del
conferimento ex novo di tutti gli incarichi sulla base di criteri da definire a seguito di confronto sindacale in conformità alle
previsioni del nuovo contratto collettivo nazionale. A fronte di tale previsione, si era ritenuto opportuno, al fine di semplificare
e omogeneizzare le procedure e la disciplina, procedere all'affidamento di tutti i nuovi incarichi con decorrenza dal 1° gennaio
2019.
A seguito della conclusione del confronto sindacale ex art. 5 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018,
attestata da nota 15/10/2018 prot. n. 418122 della Direzione Organizzazione e Personale, è stata elaborata la nuova disciplina
contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante requisiti e
criteri per l'assegnazione delle stesse, che viene approvata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), formante
parte integrante e sostanziale dello stesso.
A riscontro della nota del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico prot. n. 335525 del 10 agosto 2018 i
Direttori di Area hanno provveduto all'individuazione delle nuove Posizioni Organizzative ed Alte professionalità indicandone
la declaratoria delle attività ed i macroprofili professionali di riferimento, nei termini contenuti nell'Allegato B al presente atto.
A seguito della avvenuta individuazione delle nuove Posizioni Organizzative ed Alte professionalità, verrà quindi pubblicato, a
cura della Direzione Organizzazione e Personale, apposito avviso di selezione nel sito intranet regionale - per un periodo di 10
giorni - stante l'urgenza e la necessità di provvedere al conferimento degli incarichi in questione entro il 1° febbraio 2019, con
proroga degli incarichi conferiti alla data della presente deliberazione fino al conferimento degli incarichi previsti dalla
presente deliberazione medesima.
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Il personale in possesso dei requisiti indicati nell'avviso potrà proporre la propria candidatura indicando le Posizioni
Organizzative ed Alte professionalità prescelte - fino a un massimo di 4 preferenze - anche in Area diversa da quella di attuale
assegnazione.
Il Direttore di Area, sulla base delle candidature pervenute per ogni singola Posizione Organizzativa o Alta Professionalità,
effettuerà le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare in applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota
metodologica citata.
Per motivate ragioni organizzative e in considerazione delle specifiche professionalità richieste, l'Amministrazione si riserva di
non procedere alla copertura della posizione, così come può procedere al conferimento dell'incarico, in casi particolari e
motivati, anche a prescindere dalle indicazioni fornite dal funzionario in occasione dell'avviso di candidatura.
I Direttori di Area, su proposta dei singoli Direttori di Direzione, provvederanno successivamente al conferimento dei relativi
incarichi con proprio decreto e alla successiva sottoscrizione dei relativi disciplinari. L'incarico avrà durata per tre anni dalla
data dell'inizio dell'espletamento dell'incarico, salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione
regionale.
Sotto il profilo finanziario, si dà atto che il conferimento degli incarichi di cui all'Allegato B rispetta il limite massimo
complessivo di spesa per le posizioni organizzative come definito da contratto collettivo, nazionale e decentrato e da bilancio.
Gli eventuali, temporanei sforamenti da parte di singole Aree del budget assegnato alle stesse dovranno essere recuperati
prioritariamente con i risparmi derivanti da cessazioni e rimodulazioni organizzative o ancora mediante compensazioni tra le
Aree medesime concordate tra i rispettivi Direttori entro il ciclo di durata degli incarichi. Infine, gli incarichi di posizione
organizzativa finanziati in tutto o in parte con risorse comunitarie o comunque esterne finalizzate cessano contestualmente
all'esaurimento dei fondi predetti.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2045 del 23/12/2015;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1197 del 15/09/2015;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 435 del 15/04/2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 515 del 19/04/2016;
VISTE le delibere della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27/05/2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1354 del 1/09/2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1442 del 15/09/2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 409 del 6/04/2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1371 del 29/08/ 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 405 del 10/04/2018;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1149 del 7/08/2018;
VISTE le note dei Direttori di Area che hanno provveduto all'individuazione delle nuove Posizioni Organizzative ed Alte
professionalità indicandone la declaratoria delle attività ed i macroprofili professionali di riferimento;
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VISTA la nota del 15.10.2018, prot. n. 0418122 del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale.
delibera
1. di approvare le premesse costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa (P.O.) e di Alta professionalità (A.P.), in
applicazione degli artt. 13,14 e 15 del CCNL 21.05.2018 (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di procedere all'individuazione delle Posizioni Organizzative ed Alte professionalità nei termini contenuti
nell'Allegato B al presente atto, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che a seguito della avvenuta individuazione delle nuove Posizioni Organizzative ed Alte professionalità,
verrà pubblicato, a cura della Direzione Organizzazione e Personale, apposito avviso di selezione nel sito intranet
regionale, per un periodo di 10 giorni lavorativi, in modo da provvedere al conferimento degli incarichi in questione
entro il 1° febbraio 2019, con proroga degli incarichi conferiti alla data della presente deliberazione fino al
conferimento degli incarichi previsti dalla presente deliberazione medesima;
5. di dare atto che il personale in possesso dei requisiti indicati nell'avviso potrà proporre la propria candidatura
indicando le Posizioni Organizzative ed Alte professionalità prescelte - fino a un massimo di 4 preferenze - anche in
Area diversa da quella di attuale assegnazione;
6. di dare atto che il Direttore di Area, sulla base delle candidature pervenute per ogni singola Posizione Organizzativa o
Alta Professionalità, effettuerà le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare in applicazione dei parametri di
valutazione contenuti nella disciplina approvata con il presente provvedimento;
7. di stabilire che, per motivate ragioni organizzative e in considerazione delle specifiche professionalità richieste,
l'Amministrazione si possa riservare di non procedere alla copertura della posizione, così come può riservarsi di
procedere al conferimento dell'incarico, in casi particolari e motivati, anche a prescindere dalle indicazioni fornite dal
dipendente in occasione dell'avviso di candidatura;
8. di dare atto che Direttori di Area, su proposta dei singoli Direttori di Direzione, provvederanno successivamente al
conferimento dei relativi incarichi con proprio decreto e alla successiva sottoscrizione dei relativi disciplinari.
L'incarico avrà durata per tre anni, salva scadenza anticipata connessa ad esigenze organizzative dell'amministrazione
regionale e alla cessazione dei finanziamenti esterni finalizzati;
9. di disporre che gli eventuali, temporanei sforamenti da parte di singole Aree del budget assegnato alle stesse dovranno
essere recuperati prioritariamente con i risparmi derivanti da cessazioni e rimodulazioni organizzative o ancora
mediante compensazioni tra le Aree medesime concordate tra i rispettivi Direttori entro il ciclo di durata degli
incarichi;
10. si dà atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo
del bilancio per l'anno in corso;
11. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383614)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1805 del 04 dicembre 2018
Ricognizione delle candidature regionali alla prima fase (manifestazione di interesse) della quarta procedura di
selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Alpine Space" (Spazio Alpino)
2014/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta, acquisite da Strutture, Enti e Società regionali le proposte di candidatura alla prima fase
della quarta procedura di selezione di progetti del Programma Interreg "Alpine Space" 2014/2020, con scadenza il 12
dicembre 2018, dà mandato alle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione dei progetti di interesse.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha approvato, con Decisione C(2014) 10145 del 17 dicembre 2014, il testo del Programma di
Cooperazione Territoriale Europea "Interreg Alpine Space" per il periodo 2014/2020, codice CCI 2014TC16RFTN001 (di
seguito, il Programma), finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR; la Giunta Regionale ne ha preso atto con
DGR n. 463 del 7 aprile 2015.
Il Programma intende favorire la cooperazione transnazionale tra vari soggetti pubblici e privati che operano sui territori,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla strategia dell'Unione Europea "Europa 2020" per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. Intende inoltre contribuire al raggiungimento degli Obiettivi che caratterizzano il Piano
d'azione della Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
La realizzazione di tali Obiettivi verrà perseguita attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione fra almeno quattro
partecipanti provenienti da altrettanti Paesi dell'area ammissibile; i partecipanti potranno essere enti pubblici di livello
nazionale, regionale o locale, organismi di diritto pubblico o soggetti privati, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. A
questi ultimi non è però consentito di svolgere il ruolo di capofila (lead partner - LP) di progetto.
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'intero periodo e per tutti i Paesi ammontano a 139.751.456,00 euro, di
cui 116.635.466,00 euro a carico dell'Unione Europea, Fondo FESR, e 23.115.990,00 euro a carico dei fondi nazionali dei
diversi Paesi partecipanti. Non è previsto un riparto delle risorse a favore dei vari Paesi.
La selezione dei progetti avviene mediante procedure internazionali pubbliche (call) per le quali si è finora seguita una cadenza
annuale; la procedura si svolge in due fasi: nel corso della prima si richiede ai candidati di presentare una scheda sintetica
(manifestazione di interesse - expression of interest) con i principali contenuti del progetto. Le schede vengono valutate dal
Segretariato Congiunto (Joint Secretariat - JS) con il supporto dei punti di contatto nazionali collocati nei diversi Paesi mentre
la decisione relativa alla selezione spetta al Comitato di Programma (Programme Committee - PC). I proponenti dei progetti
che superano la prima fase di selezione sono invitati a predisporre la documentazione per la seconda fase, costituita dal
formulario completo di candidatura (application form) e dal contratto (partnership agreement) che regola i rapporti tra i partner
di progetto (project partner - PP) e il capofila, indicato dai regolamenti comunitari quale unico responsabile per l'intero
finanziamento attribuito al progetto. La comunicazione di superamento della prima fase può fornire eventuali indicazioni e
richieste di modifica volte a rendere la proposta più aderente alle esigenze del Programma; l'application form definitivo può
quindi riportare contenuti in parte diversi, anche in termini di partenariato, da quelli presenti nell'expression of interest.
Il periodo di presentazione di proposte alla prima fase della quarta call va dal 19 settembre al 12 dicembre 2018, ore 13.00; la
selezione è aperta a proposte afferenti a tutti e quattro gli Assi prioritari del Programma: Asse 1 "Spazio alpino innovativo",
Asse 2 "Spazio alpino a basse emissioni di carbonio", Asse 3 "Spazio alpino vivibile" e Asse 4 "Spazio alpino ben governato".
La candidatura a questa prima fase dovrà essere presentata tramite inserimento online, entro la predetta scadenza,
dell'expression of interest nell'applicativo "eMS" del Programma. Per i progetti che supereranno la prima fase di selezione, la
presentazione dell'application form e del partnership agreement, sottoscritto da tutti i partner, dovrà avvenire, con la medesima
modalità, entro le ore 13.00 del 5 giugno 2019. Si prevede che la lista definitiva dei progetti finanziati sarà disponibile a
settembre 2019.
Per questa quarta call sono a disposizione 24.8 milioni di euro a titolo di cofinanziamento del FESR. Il Fondo FESR può
coprire fino all'85% del costo totale di progetto; per i proponenti italiani pubblici e per gli organismi di diritto pubblico il
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cofinanziamento nazionale è interamente coperto dallo Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale (Legge n. 183/87). I
soggetti privati dovranno provvedere al cofinanziamento (almeno il 15%) con risorse proprie; andrà in ogni caso rispettata la
normativa europea sugli aiuti di Stato.
I documenti per la presentazione dei progetti e altre informazioni utili alla partecipazione alla selezione, nonché il testo del
Programma di Cooperazione in questione, sono disponibili nella pagina dedicata del suo sito ufficiale:
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-application/open-calls-for-project-proposals.
Fra le attività svolte dalla Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee in questo contesto si ricordano la partecipazione agli incontri nazionali di coordinamento delle attività
del Programma e di definizione dei contenuti della procedura di selezione, l'organizzazione di un evento di illustrazione delle
opportunità da questo offerte e di spiegazione e promozione della call, tenutosi a Venezia - Mestre il 15 ottobre 2018, e il
supporto e l'informazione dei potenziali proponenti veneti. L'U.O. ha inoltre curato l'informazione pubblica sul Programma e in
particolare sulla call, aggiornando le pagine del sito istituzionale della Regione
(https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/spazio-alpino#infoIVcall) e del blog regionale dedicato alla
Cooperazione Territoriale Europea (CTE) in Veneto (http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Alpine-Space/).
Sulla base della ricognizione delle proposte progettuali in corso di predisposizione, svolta dall'U.O. Cooperazione Territoriale e
Macrostrategie Europee, sono emerse alcune proposte per le quali le Strutture regionali, gli Enti strumentali e le Società
controllate dalla Regione hanno segnalato un interesse di partecipazione in veste di capofila o di partner. I principali contenuti
di tali proposte sono accolti nell'Allegato A.
Data la scadenza prevista per la presentazione delle candidature i progetti sono tuttora in fase di definizione e, pertanto,
saranno possibili ulteriori aggiornamenti dei loro contenuti, in particolar modo quelli relativi al partenariato. Considerato il
preminente interesse di rafforzare la partecipazione regionale ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, si dà inoltre
atto che entro il termine di scadenza del bando potrebbero intervenire ulteriori proposte, delle quali si darà eventualmente conto
con successivo provvedimento di Giunta.
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 il regolamento (UE) n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014/2020 e il Regolamento (UE) n.
1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei;
VISTA la decisione C(2014) 10145 del 17/12/2014 della Commissione Europea che approva il Programma di Cooperazione
transnazionale Interreg "Alpine Space", valido per il periodo 2014/2020, (codice CCI 2014TC16RFTN001);
RICHIAMATA la DGR n. 463 del 7 aprile 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma Interreg
"Alpine Space" (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020;
VISTA l'apertura dei termini, a cura dell'Autorità di Gestione Land Salisburgo (Austria), relativa alla quarta call, prima fase,
per la presentazione di progetti del Programma di Cooperazione transnazionale Interreg "Alpine Space", dal 19 settembre al 12
dicembre 2018, alle ore 13.00;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, che
contiene l'elenco delle proposte di progetto, candidate alla partecipazione alla prima fase della quarta selezione di
progetti a valere sul Programma Interreg "Alpine Space" 2014/2020, per cui la Regione del Veneto, i suoi Enti
strumentali e le sue Società controllate si propongono come capofila o partner;
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3. di dare mandato alle Strutture regionali proponenti a procedere alla formalizzazione degli adempimenti previsti dal
Programma per la presentazione delle proposte;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee
dell'esecuzione del presente atto e del coordinamento delle attività correlate alla partecipazione regionale alla citata
procedura, mantenendo altresì i rapporti con le Strutture di gestione del Programma in oggetto, a livello nazionale ed
europeo, incaricando il Direttore della medesima U.O. a rappresentare la Regione del Veneto negli incontri relativi al
citato Programma;
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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ALLEGATO A

DGR nr. 1805 del 04 dicembre 2018
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Programma Interreg “Alpine Space” (Spazio Alpino) 2014/2020
Proposte per la prima fase della quarta selezione di progetti (19.09.2018 - 12.12.2018)

N.

1

2

Acronimo e
titolo progetto

3E&G_inAlps Reconciling
Mountain
Economies with
Changing
Alpine
Ecosystems to
Export a New
Cultural Model
in the Extended
Alpine Region

AlpES 2.0 –
Alpine
Ecosystems
Services –
mapping,
maintenance,
management 2.0

Descrizione del progetto

La proposta mira a
contribuire allo sviluppo
dell'infrastruttura verde della
regione alpina
transfrontaliera attraverso
l'individuazione di processi
dinamici alla base della
connettività funzionale negli
ecosistemi alpini, e quindi
identificare le aree in cui i
corridoi (funzionali o
strutturali) e le azioni di
ripristino possono essere
meglio conservati e attuati.
Integrazione del tema della
connettività funzionale della
rete ecologica nella
pianificazione paesaggistica
e definizione di modelli
valutativi per le scelte di
piano basati sui servizi
ecosistemici offerti

Struttura / Ente/
Società regionale
partner

Capofila

Partenariato
(Altri Veneto /
Altri – Regioni /
Stati di
provenienza)

Regione del
Veneto –
Direzione
Pianificazione
Territoriale

Fondazione
Edmund Mach
(TN)

Università degli
Studi di Padova;
Austria;
Francia;
Germania;
Italia;
Slovenia;
Svizzera.

Regione del
Veneto –
Direzione
Pianificazione
Territoriale

EURAC
Research Bolzano

Austria;
Francia;
Germania;
Italia;
Slovenia.

Asse Obiettivo
Specifico

Stima budget
totale
FESR+FDR
(EUR)

Stima budget
Regione del
Veneto / Ente
regionale FESR
+ FDR (EUR)

2.100.000

180.000

2.000.000

180.000

Asse 3
O.S. 6d.1

Asse 3
O.S. 6d.1
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BioTourAlps –
Informing
ToURism with
Biodiversity:
Optimizing
management of
natural &
protected areas
in the Alpine
Space

Redazione di linee guida per
il monitoraggio della
biodiversità e del turismo
nelle aree protette, al fine di
informare politiche volte al
loro bilanciamento.

BLUES Boosting Lowcarbon mobility
in alpine space
Urban arEas by
improving road
Safety for
pedestrian and
cyclists

Miglioramento dell'efficacia
delle politiche e degli
interventi di mobilità urbana
sostenibile e la sicurezza
degli utenti in considerazione
delle tendenze e innovazioni
emergenti (e-bike, cargo
bike, e-scooter, hoverboard,
bike sharing, veicoli a guida
autonoma, etc.)

pag. 2 di 6

Regione del
Veneto - Struttura
di progetto
Regione del
Strategia regionale Veneto
della biodiversità e
dei parchi

Università degli
Studi di Padova –
Dip. TESAF;
Piemonte;
Asse 3
Lazio;
Austria;
O.S. 6c.1
Francia
Germania;
Slovenia,
Svizzera.

1.800.000

200.000

Regione del
Veneto –
Direzione
Pianificazione
Territoriale

Austria;
Francia;
Germania;
Italia;
Slovenia;
Svizzera.

2.000.000

150.000

Comune di
Vicenza

Asse 2
O.S. 4e.2
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DEAS – Data
economy Alps
strategy

i-Alps –
Innovative
Multilevel
Governance
Models, Policies
and Tools for a
Sustainable
Built
Environment in
the Alpine
Space

Il progetto ha l’obbiettivo di
costruire una strategia per
l'economia dei dati dello
Spazio Alpino con lo scopo
di adottare un approccio
decentralizzato e un processo
di co-creazione in grado di
stimolare la competitività
economica e generare nuovi
business. DEAS coinvolgerà
diversi attori dello Spazio
Alpino nell’identificazione
del flusso di dati, i dati aperti
(Open Data) collegati e i
servizi che la Pubblica
Amministrazione deve
fornire per rafforzarne l'uso
efficace e a lungo termine.
Modello di governance multi
livello per le politiche
territoriali, con integrato
sistema di valutazione, a
supporto del coordinamento
tra le politiche settoriali e a
diversi livelli (locale,
regionale, nazionale,
EUSALP) e la coerenza dei
relativi strumenti specifici
(strategie regionali di
pianificazione territoriale e
del paesaggio, valutazioni
ambientali strategiche, leggi
e regolamenti sul consumo di
suolo e rigenerazione urbana,
ecc.).

Regione del
Veneto –
Direzione ICT e
Agenda Digitale

Regione del
Veneto –
Direzione
Pianificazione
Territoriale
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Regione del
Veneto

CCIAA Treviso
– Belluno;
Piemonte;
Austria;
Germania;
Slovenia.

Regione del
Veneto

Austria;
Francia;
Germania;
Italia;
Slovenia;
Svizzera.

Asse 1
O.S. 1b.1

2.500.000

900.000

2.400.000

350.000

Asse 4
O.S. 11.a
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materiAlps –
The trademark
for alpine ecofriendly
construction
materials

SACHE –
Stepping up
Alpine Space
attractiveness
and growth with
the valorization
of the industrial
culture heritage

AVE - Alpine
volunteers for
Ecosystems and
biodiversity

Sviluppo di strategie
transalpine e regionali per
supportare l'utilizzo di
materiali sostenibili prodotti
nelle Alpi nell'industria delle
costruzioni attraverso la
creazione di un protocollo
indipendente di certificazione
"materiAlps"
Con questo progetto si
intende incrementare
l'attrattività di località remote
con una tradizione industriale
e culturale per giovani e
imprenditori attraverso
l’accelerazione dei processi
di digitalizzazione, la
capitalizzazione del
patrimonio culturale ed
industriale delle aree alpine
non urbane e favorendo la
definizione di un contesto
industriale più attraente
anche per i lavoratori.
Il progetto mira a supportare
gli allevatori attraverso una
rete di volontari che,
adeguatamente formati, si
adoperino nelle pratiche di
allevamento e nella gestione
dei pascoli per la
conservazione della
biodiversità, contribuendo
inoltre ad incrementare il
turismo sostenibile.
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Regione del
Veneto –
Direzione
Pianificazione
Territoriale

HES-SO
Università della
Svizzera
orientale per le
Scienze
applicate e le
Arti (CH)

Austria;
Francia;
Germania;
Italia;
Slovenia;
Svizzera.

Regione del
Veneto –
Direzione Beni
Attività Culturali e
Sport

Camera di
Commercio di
Padova

Austria;
Francia;
Germania;
Italia;
Slovenia.

In corso di
definizione

Austria;
Francia;
Germania;
Slovenia;
Svizzera.

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario

Asse 3
O.S. 6c.1

1.900.000

180.000

2.500.000

200.000

In corso di
definizione

In corso di
definizione

Asse 3
O.S. 6c.1

Asse 3
O.S. 6d.1
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BE-READI
ALPS Business
Economic
Renewal to
Enhance
strAtegic
Development
and Innovation
in Alpine Space

InSyEMI Innovation
Systems in
European Milk
Sustainable
Industry

BE-READI ALPS mira a
professionalizzare una rete di
hub (camere di commercio e
agenzie per l'innovazione) a
supporto delle imprese che si
trovano nella fase di
"maturità", interessate alla
ricerca di potenziali
compratori/investitori e alla
valorizzazione della propria
proposta di business.
Verranno sperimentati
servizi diagnostici e di
supporto con almeno 300
imprenditori dell'area
programma. Il progetto,
inoltre, creerà ed animerà un
forum permanente e
transnazionale di
stakeholders volto a proporre
azioni di cooperazione
transfrontaliera nell'ambito
dello sviluppo delle imprese.
Obiettivo del progetto è lo
sviluppo di un modello
organizzativo del settore
lattiero-caseario, finalizzato
alla gestione e valorizzazione
dei flussi secondari con
finalità di sviluppo
economico innovativo,
diversificazione del reddito
aziendale e sostenibilità
territoriale del sistema.

Veneto
Innovazione S.p.A

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario
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Veneto
Innovazione
S.p.A

Unioncamere del
Veneto Eurosportello;
Lombardia;
P.A. Bolzano;
Austria;
Francia;
Germania;
Slovenia.

Agenzia Veneta
per
l'Innovazione
nel Settore
Primario

Università di
Padova; Irecoop
Veneto; Veneto
Lavoro; GAL
Prealpi e
Dolomiti
Bellunesi;
Austria; Francia;
Germania;
Slovenia.

Asse 1
O.S. 1b.1

1.800.000

180.000

2.500.000

300.000

Asse 1
O.S. 1b.1
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TransalP Preserving
natural and
cultural heritage
of mountain
pastures by
rediscovering
livestock
transhumance
and the
enhancement of
traditional
breeds

Il progetto mira alla
conservazione dell'ambiente
attraverso il recupero di
forme tradizionali di
allevamento. L'economia che
gravita attorno al
mantenimento della
transumanza ed alla
riscoperta delle razze
tradizionali può essere un
esempio di economia
circolare, inclusiva e
sostenibile.

Agenzia Veneta
per l'Innovazione
nel Settore
Primario
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In corso di
definizione

Comune di
Enego (VI);
Coldiretti
Veneto;
Comune di Foza
(VI).

Asse 3
O.S. 6c.1

In corso di
definizione

In corso di
definizione
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(Codice interno: 383615)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1806 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione proroga della posizione dirigenziale in comando presso l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si tratta con il presente provvedimento di disporre la proroga della posizione dirigenziale già in comando presso l'Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, per l'ulteriore periodo a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, in
considerazione dell'incarico ricoperto ed in attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 226 del
28 febbraio 2017, in merito al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2014-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 533 del 28 aprile 2017 la Giunta Regionale, ha autorizzato il comando a decorrere dal 1° maggio 2017
e sino al 31 dicembre 2018, del dirigente del ruolo regionale dott. Paolo ROSSO, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017, in merito al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 e di apportare integrazione e specificazione del punto 9) del dispositivo della DGR
n. 226 del 28 febbraio 2017 e del punto 8) del dispositivo della DGR n. 521 del 14 aprile 2017.
Con nota pervenuta in PEC il 20 novembre 2018 il Direttore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ha richiesto
la proroga del comando in essere nell'ambito di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 533 del 28 aprile
2017, ed in considerazione dell'incarico conferito al dott. Paolo ROSSO - Dirigente del ruolo regionale, per l'ulteriore periodo a
decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, tenuto conto dell'esperienza maturata nella gestione dei fondi FESR
e dei risultati ottenuti durante l'incarico in essere.
Con comunicazione del 22 novembre 2018, il dott. Paolo ROSSO ha formalizzato il proprio assenso alla proroga del comando
di cui trattasi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le proprie deliberazioni n. 226 del 28 febbraio 2017, n. 521 del 14 aprile 2017 e n. 533 del 28 aprile 2017;
VISTA la comunicazione del 22 novembre 2018 del dott. Paolo ROSSO;
VISTA la nota pervenuta in PEC il 20 novembre 2018 del Direttore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
delibera
1. di autorizzare per le motivazioni in premessa indicate, la proroga della posizione di comando in uscita presso
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, del Dirigente del ruolo regionale dott. Paolo ROSSO, a decorrere dal
1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, come peraltro richiesto dal Direttore dell'Amministrazione in parola con
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PEC del 20 novembre 2018;
2. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante al dirigente in questione, ivi
compresa l'indennità di posizione e di risultato che verrà comunicata dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura, provvederà la Regione Veneto, mentre la relativa spesa, sarà rimborsata integralmente
dall'Amministrazione di assegnazione;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 383616)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1807 del 04 dicembre 2018
Conferma incarichi dirigenziali a seguito di procedura di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle risultanze relative alla procedura di mobilità volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione di n. 2 unità di personale
con qualifica dirigenziale, profilo professionale economico, da assegnare all'Area Risorse Strumentali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1442 dell'8 ottobre 2018 avente ad oggetto il "Piano triennale dei fabbisogni di
personale per il triennio 2018/2020", l'Amministrazione regionale prevedeva la possibilità di avviare, in attesa dei concorsi e
già dal 2018, apposite procedure di mobilità con riferimento al personale con qualifica dirigenziale.
In esecuzione di tale provvedimento è stata indetta una procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato per personale con qualifica dirigenziale, profilo professionale economico, da assegnare all'Area Risorse
Strumentali.
La procedura ha visto vincitori, come da graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e
Personale n. 237 del 29/11/2018 e allegata al medesimo, il dott. Gianluigi Masullo e Annalisa Nacchi. Si propone, pertanto, di
prendere atto delle predette determinazioni della Direzione Organizzazione e Personale e dell'attivazione, a cura della
Direzione medesima, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori della procedura. Gli stessi sono, del resto, in
possesso del nulla osta definitivo rilasciato dagli enti di attuale appartenenza.
Stante la titolarità, in capo ai suddetti vincitori, di incarichi dirigenziali presso la Regione, si propone di confermare
gli incarichi stessi con la relativa durata.
Si dà infine atto che si è proceduto altresì alla verifica prevista dall'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ma non è
stato rinvenuto tra i candidati alcun candidato in posizione di comando.
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 31.12.2012, n. 54;
VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1442 dell'8 ottobre 2018;
VISTE le candidature pervenute a seguito dell'avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno
e indeterminato per personale con qualifica dirigenziale, profilo professionale economico, da assegnare all'Area Risorse
Strumentali,
VISTA la graduatoria finale redatta dalla Direzione Organizzazione e Personale;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di prendere atto delle risultanze della procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato per personale con qualifica dirigenziale, profilo
professionale economico, da assegnare all'Area Risorse Strumentali quali risultanti dal decreto del Direttore della
Direzione Organizzazione e Personale n. 237 del 29/11/2018 con il relativo allegato, dal quale risultano vincitori il
dott. Gianluigi Masullo e Annalisa Nacchi;
3. di prendere atto dell'attivazione, ad opera della Direzione Organizzazione e Personale, del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di qualifica dirigenziale con i due citati vincitori della procedura, a titolo di passaggio diretto tra
amministrazioni e mediante stipula di apposito contratto di lavoro;
4. di confermare, in capo ai predetti vincitori, gli incarichi attualmente rivestiti dagli stessi presso la Regione;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383617)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1808 del 04 dicembre 2018
Contratti decentrati integrativi per il personale del comparto e per la dirigenza della Giunta regionale.
Autorizzazione alla firma.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a firmare,
in via definitiva, le ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale del comparto - parte normativa ed economica - e
per la dirigenza - parte economica per l'anno 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in via definitiva tra Aran e Organizzazioni sindacali il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali, applicabile, tra gli altri, anche alla
Regione del Veneto.
Con la sottoscrizione definitiva, il contratto è divenuto pienamente applicabile ed efficace dal 22 maggio 2018.
Per il personale con qualifica dirigenziale ad oggi non è invece ancora intervenuto alcun rinnovo del contratto, determinandosi,
di conseguenza, l'ultravigenza delle disposizioni contrattuali in essere.
Il nuovo CCNL per il personale del Comparto ha innovato molteplici istituti, sia a carattere normativo (assenze, permessi e
congedi, orario di lavoro, ferie, codici disciplinari, rapporti di lavoro flessibile, ecc.), che economico (quali, a mero titolo di
esempio, aumenti tabellari; elemento perequativo applicabile per l'anno 2018; possibilità di incremento dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa).
Tra i nuovi istituti introdotti dal CCNL si possono altresì citare anche i permessi per l'effettuazione di terapie, visite
specialistiche ed esami diagnostici, l'introduzione di nuovi istituti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (il cd smart
working) e la possibilità di introdurre forme di welfare aziendale.
In materia di relazioni sindacali, il medesimo contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della
partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei
lavoratori.
In questo ambito, è stato previsto un nuovo Organismo paritetico che ha il compito di instaurare un dialogo costruttivo e
collaborativo con le organizzazioni sindacali stesse.
Sono state anche riviste ed aggiornate le materie attribuite alla contrattazione integrativa, con l'obiettivo di chiarirne il
contenuto e la portata, articolando il sistema delle relazioni sindacali in informazione, confronto e contrattazione decentrata.
A fronte di quanto suesposto, si è reso necessario adeguare il CCDI del 2 novembre 2017, relativo al personale regionale del
comparto afferente alla Giunta Regionale, valevole per il triennio 2107 - 2019, attraverso un'articolata opera di aggiornamento
delle disposizioni nello stesso contenute, recependo e disciplinando quanto di innovativo è stato introdotto dal contratto
nazionale.
Per quanto riguarda invece il personale con qualifica dirigenziale, pur in assenza di un nuovo CCNL di riferimento, si è resa
necessaria l'annuale contrattazione delle risorse destinate al trattamento di posizione e di risultato del personale in questione.
Tutto ciò premesso, con DGR n. 537 del 30 aprile 2018 la Giunta Regionale ha individuato i componenti della Delegazione
Trattante di parte pubblica per il personale del comparto e per la dirigenza, nelle persone del Segretario Generale della
Programmazione con funzioni di Presidente e dei Direttori rispettivamente dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico e
della Direzione Organizzazione e Personale in qualità di componenti.
In data 16 ottobre 2018 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di CCDI del personale
del comparto afferente alla Giunta Regionale, relativamente alla parte normativa, valevole per il triennio contrattuale 2018 2020, quale aggiornamento, come accennato, dell'omologo CCDI 2017 - 2019.

330
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Nell'Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, è riprodotta l'ipotesi di contratto in
questione.
Per quanto riguarda invece la contrattazione economica, va premesso che la stessa è stata effettuata anche sulla base del
processo di armonizzazione dei fondi del personale regionale disposta con la legge regionale n. 31 del 4 ottobre 2018, in
attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La norma regionale prevede la determinazione degli importi della parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del
personale regionale del comparto, sulla scorta del metodo di calcolo indicato nella succitata legge n. 205/2017 e mirante, come
detto, a consentire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale proveniente dagli enti di area vasta
transitati nei ruoli regionali a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Nel medesimo articolato, il legislatore regionale ha altresì provveduto a determinare il nuovo fondo per il trattamento di
posizione e di risultato del personale dirigenziale.
Conseguentemente, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1522 del 22 ottobre 2018, ha potuto quantificare in via
definitiva ambedue i fondi, apportando le integrazioni previste dalla normativa anche contrattuale vigente, ed in particolar
modo le integrazioni del fondo riferito al personale del Comparto con l'aggiunta delle componenti variabili valevoli per il solo
anno 2018 e degli ulteriori possibili incrementi di parte stabile determinabili ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera b)
CCNL 21.05.2018 con decorrenza 01.01.2018 ed ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a) con decorrenza 31.12.2018 e
quindi a valere sulla disponibilità per l'anno 2019.
E' sulla base dell'ammontare complessivo delle risorse destinabili nell'anno 2018, quantificato in €24.386.933,85, che si è
potuto procedere alla contrattazione con le OO.SS. rappresentative, ai fini della destinazione delle risorse stesse.
Al riguardo, in data 9 novembre 2018, si è svolta la citata trattativa sindacale, addivenendo alla stipulazione dell'ipotesi di
accordo sulla ripartizione e distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2018 di cui all'Allegato B al presente
provvedimento, anch'esso parte integrante e sostanziale dello stesso.
Per quanto riguarda invece il personale con qualifica dirigenziale, dopo l'approvazione in via definitiva del relativo fondo
sempre per il tramite della succitata DGR n. 1522 del 22 ottobre 2018, si è proceduto all'annuale aggiornamento del contratto
collettivo decentrato integrativo nella parte relativa all'utilizzo delle risorse per l'anno in corso, così come previsto dall'art. 4 del
CCNL 22 febbraio 2006 che stabilisce, appunto, che le determinazioni in merito alle modalità di utilizzo delle risorse
economiche decentrate avvengano in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
Conseguentemente, in data 31 ottobre 2018, l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali rappresentative
dell'Area della dirigenza hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo di cui all'Allegato C al presente provvedimento, con riguardo
alla distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno in corso, comprensiva
della redistribuzione delle risorse non utilizzate ai sensi dell'art. 27, comma 9, del CCNL del 23.12.1999.
Da ultimo va ricordato che con note del 29 ottobre 2018 prot. n. 437921, del 12 novembre 2018 prot. n. 457934 e del 16
novembre 2018 prot. n. 466466, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto si è espresso positivamente sulla
compatibilità delle tre ipotesi di accordo in argomento e, in particolar modo, in ordine alla compatibilità delle stesse con i
vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, certificando altresì la coerenza e veridicità dei
contenuti e dei dati delle relazioni illustrative e tecnico-finanziarie con la disciplina normativa vigente e con i Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro sia per il personale del comparto che per quello della dirigenza.
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.165/2001;
VISTO il D.Lgs. n.75/2017;
VISTA la L.R. n. 19/2015;
VISTA la L.R. n. 31/2018;
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VISTA la DGR n. 1522/2018;
VISTA la DGR n. 537/2018;
VISTI il CCNL 23.12.1999 e 22.02.2006 relativamente al personale con qualifica dirigenziale;
VISTO il CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 relativamente al personale del Comparto della Giunta regionale;
VISTE le note del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 437921 del 29 ottobre 2018, prot. n. 457934 del 12 novembre 2018 e
prot. n. 466466 del 16 novembre 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica, individuato nella figura del Segretario
Generale della Programmazione, giusta DGR n. 537 del 30 aprile 2018, alla firma definitiva del testo dell'ipotesi di
accordo sottoscritta in data 16 ottobre 2018 relativa al CCDI - parte normativa - valevole per il triennio 2018 - 2020
per il personale del comparto afferente alla Giunta regionale, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla firma definitiva del testo dell'ipotesi di
accordo sottoscritta in data 9 novembre 2018 relativa al CCDI - parte economica - valevole per l'anno 2018 per il
medesimo personale del comparto afferente alla Giunta regionale, di cui all'Allegato B al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di autorizzare altresì il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla firma definitiva del testo
dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 31 ottobre 2018 relativa al CCDI - parte economica - valevole per l'anno
2018 per il personale regionale con qualifica dirigenziale, di cui all'Allegato C al presente provvedimento, anch'esso
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383605)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1809 del 04 dicembre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020. Fondi FEAGA e FEASR. Programma transfrontaliero
Italia-Croazia 2014-2020. Convenzioni con Avepa per l'assegnazione di personale. Assegnazione del personale ed
ulteriori misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si dispone, fino al 31.12.2020, l'assegnazione di personale previsto dalle convenzioni stipulate in base alle deliberazioni di
Giunta regionale nn. 521 del 14.4.2017 e 108 del 7.2.2018. Con il presente provvedimento si procederà, altresì, ad una
revisione dell'assetto organizzativo con riferimento all'OI FESR - AVEPA attraverso l'isituzione di nuove posizioni
organizzative e funzioni operative gravanti su fondi dell'assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Nell'ambito dei rapporti di collaborazione instaurati tra Regione e l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - Avepa,
sono state stipulate, in forza specificamente delle deliberazioni di Giunta n. 521 del 14.4.2017 e n. 108 del 7.2.2018,
convenzioni per l'assegnazione di personale, in esito alle quali è attualmente in servizio presso l'Agenzia un contingente di n.
32 dipendenti regionali. Attualmente l'assegnazione è prevista, in applicazione delle convenzioni e in forza di singole
comunicazioni rivolte a ciascuna unità interessata, fino al 31.12.2018.
Superata con esito positivo la prima fase, che si può definire sperimentale, di attuazione della collaborazione regolata dalle
deliberazioni sopra richiamate e tenuto conto dell'esigenza sia di Avepa che delle strutture regionali di appartenenza del
personale coinvolto nel progetto di avere indicazioni con riferimento ad un arco temporale significativo circa la disponibilità o
meno del personale medesimo, si ritiene di fissare in termini adeguati alla fase di consolidamento della collaborazione, la
durata delle assegnazioni del personale, strumento essenziale per l'attuazione della collaborazione a fronte della dotazione non
sufficiente dell'Agenzia e tenuto conto delle professionalità ed esperienza di cui sono muniti i dipendenti regionali nonché del
fatto per il quale il personale predetto assolve a funzioni delegate ad Avepa e allo stato non operanti presso la Regione.
Tenuto conto del ciclo della programmazione e della durata delle convenzioni di collaborazione, appare congruo confermare le
assegnazioni in essere, senza soluzione di continuità, al fine di consentire una adeguata programmazione nella disponibilità
delle risorse umane, fino al 31.12.2020, fatte salve eventuali proroghe e riservate in ogni caso le determinazioni organizzative
pertinenti, relative a singole unità o al personale assegnato e da assegnare nel suo complesso. Fino alla medesima data sono
autorizzate assegnazioni relative a personale regionale attualmente non impiegato presso Avepa e che dovesse essere
interessato da siffatta misura.
L'assegnazione del personale in parola trova specifico riconoscimento nel piano triennale dei fabbisogni della Regione
approvato con deliberazione di Giunta n. 1442/18.
Contestualmente, a seguito di specifica richiesta del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria formulata con nota del 12.11.2018 prot. 458868, valutata dalla Direzione Organizzazione e Personale come
conforme alle previsioni programmatorie e gestionali relative al personale addetto ai progetti comunitari, si propone di
autorizzare l'Agenzia ad istituire, a valere su fondi dell'assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020 che consentano il rimborso
dell'intero trattamento economico dei dipendenti cui verranno assegnati gli incarichi, un incarico di posizione organizzativa di
fascia A ed un incarico di fascia C e n. 4 incarichi di funzione operativa.
Il valore dei trattamenti economici aggiuntivi appannaggio del personale cui verranno conferiti gli incarichi in argomento sarà
stabilito sulla base della vigente contrattazione decentrata integrativa di AVEPA.
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 31.12.2012, n. 54 e in particolare l'art. 2, comma 2, lett. b);
VISTO l'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01;
VISTE le deliberazioni nn. 1654/15 e 221/17;
VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 521 del 14.4.2017 e n. 108 del 7.2.2018;
VISTA la deliberazione n. 1442 dell'8.10.2018;
delibera
1. di stabilire che l'assegnazione del personale già in servizio presso l'Agenzia Veneta per i pagamenti in
Agricoltura-Avepa in attuazione delle deliberazioni di cui in premessa alla data dell'adozione della presente
deliberazione, nonché di quello che dovesse essere successivamente assegnato, senza soluzione di continuità, ha
durata fino al 31.12.2020, fatte salve le opportune misure organizzative che determinino una cessazione anticipata o
un'ulteriore proroga delle assegnazioni medesime, in relazione a singole unità di personale o al personale predetto nel
suo complesso;
2. di autorizzare l'Agenzia ad istituire, a valere su fondi dell'assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020 che consentano
il rimborso dell'intero trattamento economico dei dipendenti cui verranno assegnati gli incarichi, un incarico di
posizione organizzativa di fascia A ed un incarico di fascia C e n. 4 incarichi di funzione operativa, autorizzando, di
conseguenza, la necessaria revisione dell'assetto organizzativo dell'OI FESR;
3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'attuazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non determina costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383606)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1810 del 04 dicembre 2018
Welfare integrativo aziendale. Articolo 72 CCNL comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018. Avvio attuazione
sperimentale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
L'Amministrazione regionale intende promuovere un percorso mirante all'introduzione di una prima e sperimentale forma di
integrazione dell'attuale sistema di benefici a favore dei propri dipendenti come previsto dall'art. 72 del CCNL del comparto
delle Funzioni Locali del 21.05.2018, gestito per il tramite dell'Organismo Culturale Ricreativo Aziendale (OCRAD).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'articolo 72 del nuovo CCNL comparto delle Funzioni Locali del 21.05.2018 prevede che "le amministrazioni disciplinano, in
sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in
favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; b) supporto all'istruzione e
promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) anticipazioni,
sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino
nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale".
In sede di contrattazione decentrata integrativa, e più precisamente all'articolo 19 dell'ipotesi di CCDI 2018-2020, sottoscritta
tra le parti in data 16 ottobre 2018, è stata concordata la necessità di introdurre e disciplinare adeguatamente l'istituto in
questione previa apertura di un tavolo con le OO.SS.
Presso la Regione, già da anni è stata introdotta e concretamente applicata la maggior parte degli istituti sopra richiamati.
In particolare, a seguito di finanziamenti concessi annualmente dalla Regione a favore dell'Organismo Culturale Ricreativo
Aziendale (OCRAD), che ne cura l'erogazione, ciascun dipendente - anche non iscritto allo stesso - può fruire dei seguenti
contributi:
• Contributo per l'acquisto dei libri scolastici da parte dei dipendenti regionali e/o dei loro figli che frequentino per la
prima volta le classi della Scuola Media Inferiore e della Scuola Media Superiore o iscritti all'Università non oltre la
durata normale del corso di laurea;
• Contributo per rette e/o spese sostenute dai dipendenti regionali per la frequenza ad asili nido, scuole materne e scuole
primarie dei loro figli;
• Contributo per spese per l'acquisto di occhiali e/o lenti correttivi sostenute dai dipendenti regionali per sé stessi;
• Contributo a favore dei dipendenti regionali con figli diversamente abili;
• Contributo per spese mediche sostenute dai dipendenti regionali per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico
del nucleo familiare (fatture relative a accertamenti diagnostici quali, ad esempio, esami del sangue, ecografia,
radiografia, ecc. e/o visite specialistiche con esclusione delle spese sostenute per terapie, vaccini, interventi chirurgici
anche se ambulatoriali, prestazioni dentarie, acquisto di protesi, ausili, farmaci, ecc.).
L'impegno finanziario attualmente sostenuto dalla Regione è pari annualmente ad € 200.000,00, derivanti dal bilancio
regionale, ai quali vanno aggiunti prestiti agevolati gestiti per il tramite della compente Direzione Organizzazione e Personale.
Conseguentemente, si può senz'altro affermare che i benefici elencati nelle lettere da a) a d) dell'articolo 72 del CCNL del
21.05.2018 trovano già una consolidata esperienza di riconoscimento a favore dei dipendenti regionali (e, previa convenzione come nel caso di AVEPA - anche a favore di altre realtà strumentali).
La categoria che invece necessita di un avvio e di una sperimentazione, grazie anche alla legittimazione dell'intervento in
materia offerta ora dalla previsione contrattuale dell'art. 72, è quella dell'accensione di polizze sanitarie integrative per le
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
La polizza assicurativa sanitaria consente al dipendente, da un lato, di sostenere una spesa ridotta, rappresentata dal premio
assicurativo particolarmente contenuto e fisso per la durata della polizza, aggirantesi attorno a qualche centinaio di euro,
dall'altro lato, di poter contare nel rimborso pieno delle spese mediche oggetto della polizza, incluso il ticket sanitario, ove
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previsto.
Il sistema della copertura assicurativa ha, quindi, la potenzialità della riduzione della spesa individuale per le più significative e
onerose prestazioni sanitarie, sia di cura che di prevenzione.
Allo scopo di promuovere l'utilizzazione del sistema sanitario regionale veneto e quindi in coerenza con le previsioni sulla
mobilità sanitaria, la copertura assicurativa da attivare deve riguardare interventi di assistenza medica da espletarsi nel
territorio regionale veneto, salva l'autorizzazione alla sottoposizione ad interventi presso altri sistemi regionali o all'estero
rilasciata da struttura del SSR del Veneto.
Il sistema della polizza sanitaria implica un arco temporale almeno triennale di impegno finanziario, in modo di consentire alla
polizza assicurativa di coprire un periodo di tempo rilevante rispetto alla possibilità della sottoposizione a spese mediche.
L'impegno finanziario che a tali fini si ritiene di mettere in atto dovrebbe riguardare, in via sperimentale, il triennio 2019/2021,
salvo rinnovo, in caso di esito positivo della sperimentazione, da valutare in termini di valore delle prestazioni sussidiate con il
sistema della polizza assicurativa rispetto ai costi da premio contrattuale.
Per le suddette finalità, si ritiene congruo l'importo annuo di €. 100.000.
Si propone, pertanto, che la Giunta assuma l'impegno di destinare, a partire dall'anno 2019 e per le successive annualità del
2020 e 2021, euro 60.000,00, mediante finanziamento da erogare ad OCRAD, il quale provvederà ad impiegare nella misura di
euro 40.000 la corrispondente quota del finanziamento ordinario annuale ricevuto della Regione, in sostituzione, parziale o
totale, dell'attuale finalizzazione al rimborso di spese mediche.
Le relative operazioni contabili, necessarie per implementare le risorse già da anni destinate a prestiti ed altre agevolazioni a
favore dei propri dipendenti, saranno poste in essere dalle competenti strutture regionali entro il primo semestre del 2019.
Per il finanziamento delle descritta iniziativa si ritiene di utilizzare il risparmio di spesa conseguito e certificato in sede di
approvazione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsto dall'art. 16 del d.l. 98/11.
L'ultimo piano di razionalizzazione, in ordine temporale, ad essere stato approvato è contenuto nella DGR n. 1194 del 14
agosto 2018.
Va ricordato al riguardo, che nell'anno 2018, a fronte di risparmi certificati per complessivi € 2.670.178,88 relativamente ad
alcune categorie di spese sostenute nell'anno 2017 rispetto ad omologhe spese sostenute nell'anno 2016, fino al 50% dei
risparmi stessi sono stati destinati all'implementazione della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del
personale dell'anno 2018. La Giunta regionale ha, tuttavia, stabilito, nella succitata deliberazione, in ottica virtuosa e
precauzionale, di non utilizzare una quota pari ad € 670.178,88 dei risparmi in questione.
L'OCRAD, in linea con quanto già attualmente avviene nell'espletamento delle attività finanziate dalla Regione, curerà ogni
adempimento operativo necessario ai fini dell'attuazione della misura di sostegno.
L'Organismo provvederà a riconoscere al dipendente interessato, previa definizione di apposita regolamentazione, fino a
concorrenza del citato importo massimo di euro 100.000 annui, un contributo per il pagamento del premio assicurativo per
l'importo massimo annuo individuale di euro 150.
L'adesione sarà su base volontaria, fermo restando che, andandosi ad inglobare le risorse economiche ad oggi destinate ai
contributi per spese mediche, tale fattispecie, a decorrere dall'anno 2020 con riferimento alle spese sostenute nel 2019, non
rientrerà più tra quelle oggetto di contribuzione diretta dell'OCRAD.
In sede di relazioni sindacali potrà essere specificata la disciplina del beneficio, salvo il limite di importo complessivo a carico
del bilancio regionale, quale sopra indicato.
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. 72 del CCNL del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
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VISTO l'art. 19 dell'Ipotesi di CCDI parte normativa triennio 2018-2020 per il personale della Giunta regionale sottoscritta in
data 16 ottobre 2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 14 agosto 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. Di promuovere l'utilizzo da parte dei dipendenti regionali della misura di sostegno prevista dall'art. 72 CCNL
2016/18, rappresentata dall'attivazione di polizze sanitarie per prestazioni sanitarie da erogarsi in Veneto, salva
autorizzazione di struttura pubblica all'espletamento presso altre strutture regionali o all'estero, per le annualità, in via
sperimentale, salvo rinnovo, 2019, 2020 e 2021;
2. Di avvalersi, ai fini dell'attuazione del disposto di cui al punto precedente, della collaborazione dell'OCRAD;
3. Di stabilire che la misura va attuata mediante contributo da erogarsi ai dipendenti, secondo una disciplina
preventivamente definita, per il pagamento del premio annuale di polizza sanitaria, variabile in relazione al reddito
quale risultante dall'ISEE;
4. Di stabilire che l'importo massimo dell'impegno finanziario conseguente alla misura di cui al punto 1) non può
superare, considerata anche la compartecipazione dell'OCRAD, l'importo annuo di euro 100.000,00, da finanziare, per
quanto riguarda gli oneri direttamente a carico della Regione, mediante risparmi derivanti dall'attuazione del piano di
razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16 d.l. 98/11;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383607)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1811 del 04 dicembre 2018
Gestione e valorizzazione del compendio di Recoaro Terme (VI). Determinazioni urgenti per assicurare la messa in
sicurezza, la vigilanza e la funzionalità del compendio.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento si prende atto dell'esito dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse di cui alla DGR
725/2018, pubblicato a luglio 2018, finalizzato a raccogliere proposte di soluzioni gestionali e di valorizzazione del
compendio termale di Recoaro Terme. E' emerso che allo stato attuale non sussistono le condizioni per procedere all'avvio di
una procedura per l'affidamento di una concessione di valorizzazione per un periodo di lunga durata. Conseguentemente
vengono adottate determinazioni urgenti per assicurare nell'immediato il buon funzionamento, la messa in sicurezza, la
vigilanza e la funzionalità del compendio. Si avvia altresì la elaborazione di un progetto strategico riferito ad un arco
temporale di lungo periodo.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con DGR 29/2017 è stata assegnata - dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., in liquidazione, al socio Regione
del Veneto - la proprietà del complesso termale denominato Terme di Recoaro, sito nel Comune di Recoaro (VI).
Al fine di assicurare l'avvio della stagione 2017/2018, nelle more del formale trasferimento della proprietà, con DGR
2252/2016, è stato autorizzato l'affidamento in concessione a terzi del compendio, comprensivo della gestione dei servizi
accessori (di manutenzione, vigilanza e custodia) e dello sfruttamento delle sorgenti termali.
La procedura negoziata, avviata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, è stata aggiudicata con Decreto del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio 71/2017, a favore dell'operatore economico "Terme di Recoaro
S.p.A." con sede legale in Recoaro Terme (VI).
In data 31.03.2017 sono stati sottoscritti l'atto di concessione, della durata di due anni (con decorrenza dal 01.04.2017), ed il
contratto di somministrazione dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti ad uso termale ed idropinico denominata
"Recoaro", previa autorizzazione della Direzione Difesa del Suolo, intervenuta con Decreto 133/2017.
Nel corso della gestione, la società concessionaria ha evidenziato alcune criticità operative e gestionali, motivate
sostanzialmente dalla temporaneità della concessione, che non consentirebbe di prefigurare un sostenibile programma di
investimenti di lungo periodo; cosicché la DGR 725/2018 ha disposto di aderire alla proposta di risoluzione anticipata dell'atto
di concessione e del contratto di somministrazione con effetto dal 30.09.2018.
In data 01.10.2018, per effetto della risoluzione del rapporto concessorio, è stata effettuata la riconsegna dell'intero compendio
alla Regione e, nelle more dell'individuazione di una soluzione per la gestione e valorizzazione del compendio riferita ad un
congruo arco temporale, le Direzioni Acquisti AA.GG. e Patrimonio e Difesa del Suolo si sono attivate per adottare ogni
iniziativa contingibile e urgente, al fine di preservare, mettere in sicurezza e custodire l'intero patrimonio.
Conseguentemente, sulla scorta di quanto disposto con DGR 725/2018, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato
una procedura per l'affidamento di una concessione di valorizzazione ai sensi dell'art. 3-bis, D.L. 351/2001, convertito dalla L.
410/2001 e s.m.i., per una durata massima di anni 21, in conformità all'art. 13, L.R. 40/1989, previa pubblicazione di un avviso
di manifestazione di interesse.
Con Decreto 2/2018 della UO Patrimonio e Demanio, della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato quindi approvato
un avviso esplorativo di manifestazione di interesse al fine di raccogliere proposte di soluzioni gestionali, nonché ogni
informazione utile per un'eventuale gara per la concessione di valorizzazione del compendio, ai sensi dell'art. 3-bis, D.L.
351/2001, convertito dalla L. 410/2001 e s.m.i.. L'avviso di manifestazione di interesse non avrebbe avuto alcun effetto
vincolante per l'Amministrazione regionale e l'aver partecipato alla consultazione non avrebbe costituito titolo di prelazione, né
causa ostativa alla partecipazione ad un'eventuale successiva fase concorsuale.
In risposta all'avviso, sono pervenute due proposte di valorizzazione del compendio, che sono state esaminate dalla Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
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All'esito dell'analisi della documentazione descrittiva delle proposte, è emerso che allo stato attuale non sussistono le
condizioni per procedere all'avvio di una procedura per l'assegnazione di una concessione di valorizzazione per un periodo di
lunga durata, collegata allo sfruttamento della risorsa termo-minerale.
Infatti i Piani economici presentati risultano parziali e non garantiscono in ogni caso l'equilibrio economico finanziario del
programma di gestione pluriennale, in quanto gli investimenti previsti o sono limitati alla mera manutenzione ordinaria di
alcuni cespiti o non sono stati compiutamente determinati, con la conseguenza che rimarrebbero a carico dell'amministrazione
regionale tutte le opere straordinarie e le spese di investimento, senza alcun rischio operativo per il concessionario.
In considerazione delle problematicità riscontrate, che non garantiscono un esito positivo alla procedura di evidenza pubblica
finalizzata all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione, tenuto conto che il complesso in questione è ricompreso
nell'elenco di cui al Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni ex art.16, L.R.7/2011, approvato con DGR 1148/2018, si ritiene
indispensabile effettuare un approfondimento tecnico-economico e progettuale, volto ad individuare quali siano le condizioni e
le modalità gestionali sostenibili, in grado di assicurare la riqualificazione dell'intero compendio, ovvero di una o più porzioni
significative.
Si ritiene, quindi, opportuno avviare l'attività l'elaborazione di un progetto strategico di fattibilità tecnica ed economica, riferito
ad un arco temporale di lungo periodo, avvalendosi di prestazioni professionali specialistiche, nel rispetto della disciplina del
D. Lgs. n. 50/2016, per un importo stimato in Euro 25.000,00, oneri di legge inclusi.
Ci si propone, in altri termini, di individuare e mettere a punto preliminarmente gli scenari e gli interventi possibili, le
condizioni economiche e le modalità gestionali sostenibili, tenendo in debita considerazione tutti gli strumenti resi disponibili
dalla normativa in materia di valorizzazione e di alienazione degli asset immobiliari pubblici, in relazione ai beni compresi
nell'intero compendio termale o parte di esso.
La Regione nel frattempo proseguirà nelle attività di recupero di Villa Tonello, avviato con il restauro della copertura e delle
decorazioni di facciata e nella tutela delle aree contermini e del parco, con l'obiettivo di garantirne la fruizione in sinergia con
gli altri enti pubblici territoriali, delle associazioni culturali e di volontariato. Su tale immobile si precisa inoltre che è in corso
il procedimento per la verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 42/2004, presso la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
Per quanto riguarda la risorsa termale afferente la concessione d'acqua termo-minerale denominata "Recoaro", considerato che
è stata rilevata un'oggettiva difficoltà di gestione dell'intera superficie, che complessivamente raggiunge un'estensione di Ha
226.00.00, si ritiene opportuno che la Direzione Difesa del Suolo, struttura competente in materia, provveda a rideterminare la
delimitazione dell'area, valutando di procedere ad una segmentazione del suo perimetro in due o più ambiti, afferenti a
concessioni distinte, in modo tale da renderne più agevole ed efficace la gestione stessa.
Fermo restando quanto sin qui esposto in merito all'opportunità di verificare la fattibilità e sostenibilità economica di un
programma di valorizzazione di lungo periodo, va considerata tuttavia la necessità e l'urgenza di individuare soluzioni
gestionali temporanee per garantire il buon funzionamento, la messa in sicurezza, la vigilanza e la conservazione del
compendio tuttora agibile, ove sono ubicate le sorgenti denominate "fonti centrali", anche in vista della prossima stagione
2019, che richiede una preventiva ed efficace attività promozionale.
Si dispone pertanto di avviare l'iter procedimentale finalizzato ad autorizzare un operatore economico - per l'esercizio
dell'attività di stabilimento termale e per una durata complessiva di 18 mesi eventualmente rinnovabili - ad utilizzare una
porzione limitata del compendio, coincidente con le "fonti centrali" , da indicare precisamente in sede di avviso pubblico, in
applicazione dell'art. 5, L. 431/1998 e del D.M. 30.12.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'attività
economica potrà avvalersi del contratto di somministrazione dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti della
concessione ad uso termale ed idropinico denominata "Recoaro".
L'assegnazione degli immobili avverrà a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica da effettuarsi secondo le
disposizioni del R.D. 827/1924 e s.m.i., tenendo altresì in debita considerazione, i principi del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.. , per
quanto applicabili, alla luce dell'art. 164, comma 1, secondo periodo.
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.L. 25.09.2001, n. 351 "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito dalla L. 410/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L, 06.07.2002, n. 137";
VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria";
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";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, 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";
VISTA la L.R. 10.10.1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto" e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 2252 del 30.12.2016, "Gestione temporanea dei servizi di manutenzione, vigilanza, custodia e sfruttamento
della risorsa termale presso il Compendio di Recoaro Terme (VI). Autorizzazione all'affidamento in concessione e
determinazioni urgenti";
VISTA la DGR 725 del 28.05.2018 "Concessione per la gestione e valorizzazione del Compendio di Recoaro Terme (VI) concessione per lo sfruttamento delle sorgenti termali. Determinazioni";
VISTA la DGR 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";
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 che, all'esito dell'avviso esplorativo di manifestazione di interesse di cui alla DGR 725/2018, non
sussistono le condizioni per avviare una procedura di selezione per una concessione di lunga durata dell'intero
compendio termale di Recoaro Terme (VI);
3. di autorizzare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'adozione di tutti gli atti conseguenti compreso l'avvio
delle procedure finalizzate all'elaborazione di un progetto strategico di fattibilità tecnica ed economica, riferito ad un
arco temporale di lungo periodo, avvalendosi di prestazioni professionali specialistiche;
4. di avviare l'iter procedimentale finalizzato ad autorizzare un operatore economico, per l'esercizio dell'attività di
stabilimento termale e per una durata complessiva di 18 mesi eventualmente rinnovabili, ad utilizzare una porzione
limitata del compendio, coincidente con le "fonti centrali" e comunque da indicare precisamente in sede di avviso
pubblico;
5. di stabilire che l'assegnazione degli immobili avverrà a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica da
effettuarsi secondo i dettami del R.D. 827/1924 e s.m.i., tenendo altresì in considerazione i principi del D.L.gs.
50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili, alla luce dell'art. 164 comma 1, secondo periodo;
6. di dare atto che l'attività economica potrà avvalersi del contratto di somministrazione dell'acqua termo-minerale
proveniente dalle sorgenti della concessione ad uso termale ed idropinico denominata "Recoaro";
7. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo di rideterminare la delimitazione dell'area della concessione d'acqua
termo-minerale ad uso termale ed idropinico denominata "Recoaro", valutando di procedere ad una segmentazione del
suo perimetro in due o più ambiti, afferenti a concessioni distinte, in modo tale da renderne più agevole ed efficace la
gestione;
8. di determinare in Euro 25.000,00 (inclusi oneri di legge) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui
assunzione provvederà la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo 100562, art. 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", V livello "Altre prestazioni
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professionali e specialistiche n.a.c." e pdc U.1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 2018 -2020 che presenta
sufficiente disponibilità;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383608)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1812 del 04 dicembre 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. BIL106) // 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 note:
• 23.11.2018 prot. n. 478095, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali a valere sulla
quota del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, ai sensi della L. 296/2006, per l'importo di €
35.328.800,00, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rep. n. 14743 del 25.10.2018;
• 23.11.2018 prot. 477243, della Direzione Turismo, riguardante la rimodulazione delle risorse con spostamento
dall'anno 2018 all'anno 2019, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa per il Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 - Progetto "Tourism4All" per € 11.700,00 (di cui € 9.945,00 a
valere sul FESR e € 1.755,00 a titolo di FDR);
• 20.11.2018 prot. 471100 ed e-mail del 27.11.2018, della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici,
riguardante l'assegnazione statale per i famaci innovativi prevista dal Decreto del Ministero del 16.02.2018 ed alla L.
11.12.2016, n. 190, per € 0,20 quale integrazione rispetto a quanto allocato in bilancio di previsione 2018/2020 con la
D.G.R. 27.11.2018, n. 1770;
• 23.11.2018 prot. 477628, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la riduzione delle assegnazioni di
competenza e cassa, relative al POR FESR 2014-2020, a seguito della riduzione della quota di cofinanziamento
regionale con aumento della stessa a favore del POR FSE 2014-2020 disposto con DGR 1650 del 12/11/2018, per €
614.596,80 (di cui € 361.527,53 a valere sul FESR e € 253.069,27 a titolo di FDR);
• 28.11.2018 prot. 484488, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione delle risorse dal Fondo di
solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni a
produzioni e strutture aziendali non assicurabili, riparto 2017, di cui alla nota 22.11.2018 prot. 32524 e al Decreto n.
31243 del 12.11.2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pari ad € 374.416,00;
• nota 27.11.2018 prot. n. 482525 della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione del
Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2018, di cui alle note
16.11.2018 prot. n. 10786 e 01.08.2018 prot. n. 7096 del Ministero della Salute destinate al finanziamento delle
attività sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria per un importo pari ad € 865.402,00 e quelle afferenti gli
ospedali psichiatrici giudiziari per un importo pari ad € 890.755,00, quali integrazione degli importi già allocati nel
bilancio di previsione 2018/2020.
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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";
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;
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5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria 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. 1812 del 04 dicembre 2018
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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

+36.820.187,93

+36.820.187,93

+11.700,00

+0,00

-361.527,53

-361.527,53

+0,00

+0,00

+36.458.660,40

+36.458.660,40

+11.700,00

+0,00

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+36.833.076,40

+36.833.076,40

+11.700,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+36.833.076,40

+36.833.076,40

+11.700,00

+0,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0112 PROGRAMMA 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
-614.596,80

-614.596,80

+0,00

+0,00

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

-614.596,80

-614.596,80

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

-614.596,80

-614.596,80

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
+35.328.800,00

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

+35.328.800,00

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+35.328.800,00

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

+865.402,20

+865.402,20

+0,00

+0,00

+865.402,20

+865.402,20

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+890.755,00

+890.755,00

+0,00

+0,00

+890.755,00

+890.755,00

+0,00

+0,00

+1.756.157,20

+1.756.157,20

+0,00

+0,00

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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DGR nr. 1812 del 04 dicembre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 19

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
-11.700,00

-11.700,00

+11.700,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

-11.700,00

-11.700,00

+11.700,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

-11.700,00

-11.700,00

+11.700,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+36.833.076,40

+36.833.076,40

+11.700,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+36.833.076,40

+36.833.076,40

+11.700,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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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

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 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+36.820.187,93

+890.755,20

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+36.831.887,93

+890.755,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

-11.700,00

+0,00

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

-361.527,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-361.527,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.458.660,40

+890.755,20

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.833.076,40

+1.265.171,20

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA

2000000

TOTALE TITOLO 2

4020000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020100

4000000

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

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 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-614.596,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

-614.596,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

-614.596,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

-614.596,80

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+35.328.800,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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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 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+865.402,20

+0,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+865.402,20

+0,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+865.402,20

+0,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+890.755,00

+890.755,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
01

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA
SANITARIA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+890.755,00

+890.755,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+890.755,00

+890.755,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+1.756.157,20

+890.755,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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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 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
16

TOTALE MISSIONE 16

+374.416,00

+374.416,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-11.700,00

+0,00

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

-11.700,00

+0,00

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

-11.700,00

+0,00

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

-11.700,00

+0,00

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

+36.833.076,40

+1.265.171,20

+11.700,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+37.084.957,20

-264.769,27

previsione di cassa

+37.084.957,20

-264.769,27

residui presunti
previsione di competenza

-361.527,53

previsione di cassa

-361.527,53

residui presunti
previsione di competenza

+37.084.957,20

-626.296,80

previsione di cassa

+37.084.957,20

-626.296,80

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

+374.416,00

previsione di cassa

+374.416,00

residui presunti
previsione di competenza

+374.416,00

previsione di cassa

+374.416,00

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+37.459.373,20

-626.296,80

previsione di cassa

+37.459.373,20

-626.296,80

previsione di competenza

+37.459.373,20

-626.296,80

previsione di cassa

+37.459.373,20

-626.296,80

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

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 12

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

-614.596,80

previsione di cassa

-614.596,80

residui presunti
previsione di competenza

-614.596,80

previsione di cassa

-614.596,80

residui presunti
previsione di competenza

-614.596,80

previsione di cassa

-614.596,80

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

residui presunti
previsione di competenza

+35.328.800,00

previsione di cassa

+35.328.800,00

residui presunti
previsione di competenza

+35.328.800,00

previsione di cassa

+35.328.800,00

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

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+35.328.800,00

previsione di cassa

+35.328.800,00

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

+865.402,20

previsione di cassa

+865.402,20

residui presunti
previsione di competenza

+865.402,20

previsione di cassa

+865.402,20

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 16

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+890.755,00

previsione di cassa

+890.755,00

residui presunti
previsione di competenza

+890.755,00

previsione di cassa

+890.755,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.756.157,20

previsione di cassa

+1.756.157,20

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

residui presunti
previsione di competenza

+374.416,00

previsione di cassa

+374.416,00

residui presunti
previsione di competenza

+374.416,00

previsione di cassa

+374.416,00

IN DIMINUZIONE

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

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE 19

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

DENOMINAZIONE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+374.416,00

previsione di cassa

+374.416,00

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

-11.700,00

previsione di cassa

-11.700,00

residui presunti
previsione di competenza

-11.700,00

previsione di cassa

-11.700,00

residui presunti
previsione di competenza

-11.700,00

previsione di cassa

-11.700,00

residui presunti
previsione di competenza

+37.459.373,20

-626.296,80

previsione di cassa

+37.459.373,20

-626.296,80

previsione di competenza

+37.459.373,20

-626.296,80

previsione di cassa

+37.459.373,20

-626.296,80

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: 383610)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1814 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla conciliazione dei contenziosi RG n. 12663/2017 ed RG 5062/2018 pendenti avanti il Tribunale
Civile di Venezia ed RGNR 83/2018 - RG GDP 95/18 pendente avanti il Giudice di Pace di Venezia.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 383611)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1815 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 383612)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1816 del 04 dicembre 2018
N. 10 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: 383711)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1817 del 04 dicembre 2018
Prosecuzione del Progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore" esteso ai cittadini veneti danneggiati dalle banche
operanti nel territorio della Regione del Veneto. Legge Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende finanziare la prosecuzione da parte dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, del Progetto
"InOltre, la Salute dell'Imprenditore", estendendolo ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della
Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48. Le risorse
necessarie verranno assegnate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore" è attivo dal 2012 (DGR n. 935 del 22.05.2012) ed ha lo scopo di fornire agli
imprenditori colpiti dalla crisi, un primo sostegno e di indirizzarli verso un percorso di presa in carico. Una Convenzione tra la
Regione del Veneto/Direzione Prevenzione e l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino (ora Azienda ULSS n. 7 Pedemontana)
disciplina le attività di interesse comune ed individua quale referente scientifico la dottoressa Emilia Laugelli, Responsabile
UOD Psicologia Clinica Ospedaliera della medesima Azienda ULSS (Decreto del Dirigente della Direzione Prevenzione n. 6
del 23.05.2012; DGR n. 939 del 05.06.2012).
Con provvedimenti successivi (DGR n. 1678 del 24.09.2013; DGR n. 1888 del 28.10.2013) è stata approvata la proroga del
Progetto per il biennio 2014-2015.
Con la Delibera n. 2085 del 30.12.2015, la Giunta Regionale ha disposto un' ulteriore proroga del Progetto "InOltre, la Salute
dell'Imprenditore" per il triennio 2016-2018.
Con il medesimo provvedimento, è stato approvato lo schema di una nuova Convenzione tra la Regione Veneto e l'Azienda
ULSS 7 Pedemontana valida per il triennio 2016-2018, al fine di disciplinare le attività di interesse comune indicate nel
progetto esecutivo e nel Piano Finanziario (Allegati A e A.1 alla DGR 2085/2015) per una spesa totale di € 179.000,00.
Successivamente, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 22.11.2016, n. 23 articolo 1, la Giunta Regionale, con
Delibera n. 2280 del 30.12.2016, ha attivato per il 2017, interventi di assistenza e sostegno del disagio psico-sociale per
supportare i cittadini veneti danneggiati dalla banche operanti nel territorio della Regione del Veneto secondo le modalità
operative del Progetto InOltre, affidandone la realizzazione all'Azienda ULSS 7 Pedemontana.
Per il triennio 2018-2020, la Legge Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48, comma 1, ha disposto che la Giunta Regionale
finanzi la prosecuzione da parte dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, del progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore"
estendendolo ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.
Con nota n. 58004 del 25.06.2018 a firma della Referente scientifica del Progetto "InOltre la Salute dell'Imprenditore",
l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha confermato che, anche per il 2018, le attività relative al Progetto "InOltre, la Salute
dell'Imprenditore" si stanno svolgendo regolarmente come da Convenzione in essere 2016-2018.
Con la medesima nota è stato trasmesso alla Regione del Veneto il progetto esecutivo ed il Piano Economico e Finanziario per
un importo pari a € 100.000,00 relativo all'estensione delle azioni che già si stanno realizzando a favore dei cittadini Veneti
danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione, per l'anno 2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48
della L.R. n. 45/2017.
Pertanto, essendo, ancora efficace per tutto il 2018 la convenzione stipulata tra le parti finalizzata a disciplinare le attività di
interesse comune relative al Progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore", è sufficiente disciplinare gli aspetti operativi e
finanziari inerenti alla collaborazione tra la Regione e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana con riguardo all'estensione del "Progetto
InOltre, la Salute dell'Imprenditore" a favore dei cittadini Veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione,
per l'anno 2018 come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento.
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
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Aziende ULSS" è stata istituita l'Azienda Zero, tra le cui funzioni vi è la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Con il Decreto n. 32 del 26.02.2018 del Direttore Generale dell'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
disposto dalla citata L.R. n. 19/2016, prevedendo, tra le altre, la linea di spesa n. 105 "Punto Ascolto Suicidi", per un importo
pari a € 179.000,00 finalizzato alla prosecuzione e alla Gestione Amministrativa del Progetto "InOltre, la Salute
dell'Imprenditore" di cui alla DGR 2085 del 30.12.2015.
Con la DGR n. 326 del 21.03.2018 la Giunta Regionale ha disposto l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti della
GSA, in esercizio 2018, da effettuarsi attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 4, secondo periodo della citata L.R.
n. 19/2016.
Con il DDR 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.
A tale proposito, con il presente provvedimento si intende procedere alla variazione del Budget di spesa della Gestione
Sanitaria Accentrata - Anno 2018 come di seguito precisato:
• Variazione in diminuzione delle linee di spesa:
♦ n. 001 denominata "Azioni regionali per la Sorveglianza sui Lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto" per
€ 20.000,00;
♦ n. 101 denominata "Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale" per € 80.000,00;
• Variazione in aumento sulla linea di spesa 105 "Punto Ascolto Suicidi" per € 100.000,00.
Il finanziamento complessivo massimo di € 279.000,00, di cui € 179.000,00 per la realizzazione del Progetto "InOltre la Salute
dell'Imprenditore e € 100.000,00 per l'estensione delle attività ai cittadini veneti danneggiati dalle banche, è assegnato
all'Aziende ULSS 7 Pedemontana come previsto all'articolo 48 della L.R. n. 45/2017, la copertura finanziaria dello stesso è a
carico delle risorse per il finanziamento della GSA 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. 105 denominata "Punto di Ascolto Suicidi"; natura della spesa: debito non commerciale.
Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo finanziamento a favore dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana secondo le
seguenti modalità:
• € 223.200,00, pari al 80% del finanziamento assegnato, ad esecutività del presente provvedimento;
• € 55.800,00, pari al 20% del finanziamento assegnato, a saldo su disposizione della struttura regionale competente,
previa presentazione alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il 31.03.2019, per ciascuno
delle due Azioni: di una relazione sull'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute entro il 31.12.2018.
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 D.L.gs. n.118 del 23.06.2011, titolo II, art. 20, e ss.mm.ii.;
VISTE la L.R n. 1 del 10.01.1997; la L.R. n. 39 del 29.11.2001; la L.R. n. 19 del 25.10.2016; la L.R. n. 45 del 29.12.2017
articolo 48 "Progetto Regionale "InOltre"" e la L.R. n. 47 del 29.12.2017;
VISTE la DGR n. 935 del 22.05.2012; la DGR n. 939 del 05.06.2012; la DGR n. 1678 del 24.09.2013; la DGR n. 1888 del
28.10.2013; la DGR n. 2085 del 30.12.2015, la D.G.R. n. 2280/2016 e la DGR n. 326 del 21.03.2018;
VISTO il Decreto n. 32 del 26.02.2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTO il Decreto n. 6 del 10.04.2018 del Direttore della U.O. Procedure Contabili, Bilancio Consolidato, Tavolo
Adempimenti;
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VISTA la nota n. 58004 del 25.06.2018 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana a firma della Referente Scientifica del Progetto
"InOltre la Salute dell'Imprenditore".
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso nelle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di confermare per l'Anno 2018 l'incarico all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per lo svolgimento delle attività
connesse all'attuazione del Progetto "InOltre, la Salute dell'Imprenditore" di cui alla DGR 2085/2015 per una spesa di
€ 179.000,00;
3. di approvare, come previsto dall'articolo 48 della L.R. 29.12.2017, n. 45, l'estensione del Progetto "InOltre, la Salute
dell'Imprenditore" ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto di cui
all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affidandone l'incarico
all'Azienda ULSS 7 Pedemontana per una spesa di € 100.000,00;
4. di confermare l'incarico di Referente Scientifico delle Azioni di cui ai punti 2 e 3 alla Dottoressa Emilia Laugelli,
Responsabile UOD Psicologia Clinica Ospedaliera dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;
5. di approvare la variazione di Budget di spesa Gestione Sanitaria Accentrata Anno 2018 procedendo nel modo
seguente:
• Variazione in diminuzione delle linee di spesa:
♦ n. 001 denominata "Azioni regionali per la Sorveglianza sui Lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto" per
€ 20.000,00;
♦ n. 101 denominata "Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale" per € 80.000,00;
• Variazione in aumento sulla linea di spesa 105 "Punto ascolto suicidi" per € 100.000,00;
6. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, per l'Anno 2018 all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana un
finanziamento massimo di € 279.000,00 nel corrente esercizio finanziario, 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. 105
denominata "Punto di Ascolto Suicidi"; natura della spesa: debito non commerciale;
7. di disporre che Azienda Zero provveda all'erogazione del finanziamento di cui al punto precedente, con le seguenti
modalità:
♦ € 223.200,00, pari al 80% del finanziamento assegnato, ad esecutività del presente provvedimento;
♦ € 55.800,00, pari al 20% del finanziamento assegnato, a saldo su disposizione della struttura
regionale competente, previa presentazione alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria entro il 31.03.2019, per ciascuno delle due Azioni, di una relazione sull'attività svolta e
della rendicontazione delle spese sostenute entro il 31.12.2018;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R. n. 1 del 07.01.2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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IL SERVIZIO I O
ANALISI DI CONTESTO
Il servizio InOltre nasce nel Giugno 2012 dalla richiesta della Regione Veneto di istituire un
numero verde antisuicidi rivolto agli imprenditori in crisi, con:
DGR 939 del 5/6/12 la Giunta affida all’ULSS n. 4 Alto Vicentino la realizzazione del
progetto “inOltre, la salute dell’imprenditore” per il periodo giugno 2012/dicembre 2013, che lo
realizza con il Dipartimento di Psicologia Applicata dell’Università di Padova;
-

-

DGR 1888/2013 viene definito il rinnovo del progetto all’ULSS n. 4 come Livello Essenziale
di Assistenza;
DGR 980/2014 si approva la progettazione del servizio per il biennio 2014-2015, affidandolo
all’ULSS n. 4 si conferma la dott.ssa Emilia Laugelli come Referente Scientifico dello stesso
che viene realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Applicata
dell’Università di Padova tramite Convenzione per attività di ricerca;
DGR 2085/2015 il servizio viene rinnovato, con le stesse modalità, per il triennio 2016-2018.

Nell’anno 2016 il Servizio ha ricevuto un ulteriore mandato dalla Giunta Regionale, con delibera
n. 2280 del 30.12.2016, di offrire supporto alle persone coinvolte dal crack delle banche popolari,
ampliando così lo spettro sia degli utenti che dei servizi con cui entra in contatto.
A questo ampliamento del Servizio (presentato non più come specifico per gli imprenditori) è
corrisposto un incremento delle sollecitazioni da parte dei cittadini di natura sempre più varia. Se
nel primo anno (2012-2013) inOltre ha ricevuto il 7,5% chiamate “non pertinenti” e nel 2014 il
10%, nel 2017 la percentuale è salita al 49%. Anche relativamente ai cittadini a cui il Servizio è
specificatamente destinato, imprenditori e risparmiatori, negli anni di operatività del Servizio si è
riscontrata una sempre maggiore diversificazione delle criticità portate. Ad esempio, le difficoltà
degli imprenditori non si limitano agli aspetti lavorativi/economici, ma coinvolgono la dimensione
interattiva con i soci o dipendenti, difficoltà familiari, criticità nella gestione del ruolo genitoriale,
etc.
Il Servizio inOltre si configura quindi come servizio specializzato nella gestione delle difficoltà di
imprenditori e risparmiatori coinvolti nella crisi economica e finanziaria, ma utilizzato e
utilizzabile anche da tutti cittadini veneti che si trovano ad affrontare una situazione critica,
emergenziale, ovvero “tutte le situazioni che minano la Comunità”, come citato nel DGR
2280/2016.
OBIETTIVO DEL SERVIZIO
Il Servizio durante il primo mandato si è posto l’obiettivo di offrire un sostegno agli imprenditori
per gestire l’emergenza della richiesta di aiuto e reindirizzare la persona alla rete dei servizi
presenti sul territorio. Questo obiettivo è stato perseguito attraverso l’istituzione di un Servizio
Consulenziale attivo h24 attraverso il numero verde 800334343 e un pool di consulenti/ricercatori
attivi sul territorio. Per offrire una risposta concreta ed integrata alle esigenze degli utenti, il
Servizio si è rivolto anche ai Servizi già presenti sul territorio (Camere di Commercio, Province,
Associazioni di categoria, Caritas, etc.) per strutturare delle Reti in grado di gestire la globalità
delle problematiche portate. Come già visto è stato poi ampliato nel 2016 per gestire le
ripercussioni della crisi finanziaria delle due banche popolari venete, ampliando quindi
l’operatività verso tutti i cittadini che si trovano a gestire la perdita e scegliere le strategie di
recupero del risparmio.
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Sulla scorta di quanto sopra descritto e in virtù delle sollecitazioni ricevute, l’obiettivo del Servizio
si è modificato, dalla promozione della salute nella gestione delle ripercussioni della crisi
economica, verso la promozione della salute e della coesione sociale nella gestione delle
emergenze. Queste vengono intese in senso stretto come “cambiamento” di un certo assetto:
lavorativo (es. le difficoltà aziendali), economico (es. dinamiche finanziarie, accesso al credito),
biografico (es. divorzio, lutto, genitorialità), etc.; tale per cui la persona (nei vari ruoli che può
rivestire: imprenditore, padre, cittadino, etc.) si trova a dover gestire il nuovo assetto che emerge.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Secondo il sistema di funzionamento già ampiamente sperimentato e collaudato, inOltre come
Servizio socio-sanitario di gestione delle emergenze comunitarie, si continuerebbe a realizzare
attraverso:
1) il numero verde h24 800334343. Il proseguo della consulenza per via telefonica o l’attivazione
del percorso territoriale, le tempistiche di intervento, e l’eventuale sollecitazione delle forze
dell’ordine/presidi sanitari vengono valutate durante la telefonata, in una sorta di triage che
consente di:
- valutare il grado di rischio suicidario in una scala a 6 intervalli appositamente creata
(da 0 a 5);
- discriminare i falsi positivi (ossia persone che fanno riferimento al suicidio a scopi
puramente strumentali);
- identificare i falsi negativi (ovvero riconoscere situazioni ad elevato rischio suicidario senza
espliciti riferimenti allo stesso).
Altro punto di accesso al Servizio è rappresentato dagli Sportelli Territoriali, attivati
sperimentalmente nel 2016 per i cittadini risparmiatori, che continueranno ad essere attivi nel
2018.
2) I percorsi territoriali attivati, si strutturano in assoluta specificità rispetto alla situazione di
ogni singolo utente: né durata né fasi del percorso sono predeterminati, così da poter costruire
ogni percorso secondo il criterio di massima efficacia, ossia finché non rientrano le eventuali
urgenze e si imposta una gestione della situazione riallacciando una rete di servizi e supporti
intorno all’utente.
Parallelamente, il Servizio inOltre prosegue con la strutturazione di collaborazioni con i Servizi
del territorio (Socio-Sanitari, SUEM, Forze dell’ordine, Caritas, CCIAA, Centri per l’impiego,
Servizi comunali, etc.), per istituire delle Reti che permettano di:
- anticipare l’emergenza: i Servizi possono intercettare le situazioni di difficoltà e agganciarle a
inOltre prima che assumano carattere di urgenza e rischio suicidario;
- offrire risposta tecnica e specialistica alle problematiche portate dall’utente (di ordine legale,
fiscale, etc.).
La sinergia tra questo Servizio di Strutturazione Reti e il Servizio Consulenziale, connota inOltre
come snodo di raccordo tra cittadini e Servizi/Istituzioni, supportando il cittadino nell’interfaccia
con i Servizi e coadiuvando i Servizi nella gestione coordinata delle problematiche dell’utente.
inOltre offre quindi, e da qui il parallelismo con il “pronto soccorso sociale”, una prima gestione
dell’emergenza, ovvero una valutazione di triage e una prima stabilizzazione della situazione, per
poi accompagnare verso i Servizi specifici di pertinenza.
Congiuntamente al Servizio Consulenziale e al Servizio Strutturazione Reti, inOltre continua a
svolgere attività di promozione del Servizio e campagne informative rivolte sia alla cittadinanza
che ai Servizi territoriali, attraverso il Servizio Visibilità Strategica, finalizzato a promuovere più
estesamente una cultura della Salute e della Coesione Sociale, come assetti comunitari in grado di
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promuovere massimamente una efficace gestione delle emergenze che attraversano la vita della
Comunità.

inOltre: Servizio Consulenziale
Numero
Verde

inOltre: Servizio
Strutturazione Reti
Accompagnamento dei
cittadini verso i servizi
di pertinenza
Collaborazione con i
Servizi dedicati per la
gestione delle
emergenze
Creazione di Reti di
Servizi per la gestione
sinergica ed efficace
delle emergenze

inOltre: Servizio
Visibilità Strategica

Consulente
Territoriale

CCIAA, ordini
professionali,
associazioni di
categoria..

Associazioni,
1522, Scuola,
consultori,
sindacati..

Servizi

sociosanitari
112…

Promozione della
visibilità di inOltre
nel territorio
Informazione a
cittadini e servizi
territoriali sulle
modalità di
segnalazione delle
emergenze
Diffusione di una
cultura della Salute

Servizi del territorio specifici e trasversali

ATTIVITA’ PIANIFICATE PER L’ANNO 2018.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 della L.R. n. 45 del 29/12/2017 che autorizza la Giunta
regionale a finanziare la prosecuzione, da parte dell'Azienda ULSS 7, del progetto "inOltre, la
salute dell'imprenditore", per il triennio 2018-2020, estendendolo ai cittadini veneti danneggiati
dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.
SERVIZIO CONSULENZIALE
- Mantenimento in essere dell’operatività del Numero Verde attivo h24 7 giorni su 7 e
l’operatività dei consulenti psicologi a livello territoriale;
- Mantenimento dell’operatività degli sportelli dedicati al target risparmiatori rispettivamente in
provincia di Vicenza e Treviso. Gli incontri sono a cadenza settimanale o bisettimanale e a
libero accesso per tutti i risparmiatori, familiari e cittadini. Gli interventi sono finalizzati a
condividere difficoltà e preoccupazioni che stanno incontrando i cittadini, e costruire insieme
strategie per il superamento di queste difficoltà;
- Implementazione del profilo di ruolo del “consulente psicologo” entro il Servizio inOltre e
delle linee strategiche consulenziali relativamente alla gestione delle situazioni portate da
imprenditori, risparmiatori e dai cittadini che si rivolgono al servizio in modo trasversale
rispetto ai singoli contenuti (impresa, risparmio etc.) che configurano un momento di “crisi”
biografica;
- Costruzione di momenti di formazione e aggiornamento dei consulenti psicologi, sia per lo
sviluppo dell’operatività verso l’utenza che internamente sull’uso degli indicatori di processo e
di oscillazione nell’esercizio del ruolo consulenziale;
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- Sviluppo della strumentazione a disposizione per l’operatività: vademecum per la gestione
delle chiamate al Numero verde e per i percorsi dedicati.
SERVIZIO STRUTTURAZIONE RETI
- Partecipazione al Tavolo Antisuicidi di Treviso;
- Avvio interlocuzioni e costruzione di collaborazioni con i principali presidi di emergenza
(Protezione civile, Questure, Arma dei Carabinieri, Suem, Vigili del Fuoco, Polizia Locale,
Telefono Rosa, Telefono Azzurro, etc.);
- Strutturazione di Vademecum per la creazione di reti territoriali orientate alla gestione delle
emergenze comunitarie e alla promozione della coesione sociale;
- Partecipazione agli eventi organizzati per i risparmiatori sul territorio Veneto dalle
Associazioni dei consumatori (Federconsumatori, Adiconsum, Casa del Consumatore, etc.) e
Associazioni dei risparmiatori (Ezzelino da Onara, Coordinamento Don Torta, etc.).

SERVIZIO VISIBILITÀ STRATEGICA
Predisposizione e diffusione di materiale informativo sul Servizio (locandine, brochure,
comunicati stampa), per pubblicizzarlo come servizio per la gestione delle emergenze
comunitarie;
Partecipazione a convegni/conferenze organizzati sul territorio;
Pubblicazioni scientifiche riguardanti il Servizio in generale, la metodologia di riferimento ma
anche riguardanti studi e ricerche relative alle dinamiche comunitarie che configurano un
“assetto emergenziale”, sviluppati internamente al Servizio;
Ampliamento e divulgazione della ricerca iniziata nel 2016 sulle ricadute comunitarie della
crisi bancaria;
Iniziali movimenti per lo sviluppo di una ricerca sull’impatto sociale del Servizio sul territorio;
Aggiornamento del sito internet del Servizio;
Sviluppo di un sistema gestionale e relativo database per coadiuvare l’operatività del Servizio
consulenziale e per l’archiviazione e produzione di dati.

OBIETTIVO GENERALE
Mantenimento e ampliamento dei servizi di assistenza per i cittadini in situazione di emergenza
per cambiamenti connessi con la crisi economico-finanziaria, le banche operanti nel territorio
veneto, la dimensione imprenditoriale/lavorativa, la dimensione biografica e relazionale.
OBIETTIVO SPECIFICO 1
MANTENIMENTO DI UN SERVIZIO CONSULENZIALE PER I CITTADINI VENETI
OBIETTIVO SPECIFICO 2
IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI SERVIZI TERRITORIALI FORMALI E
INFORMALI (che offrono supporto e consulenze tecniche necessarie per l’attuazione dei percorsi
costruiti attraverso il servizio consulenziale)
OBIETTIVO SPECIFICO 3
IMPLEMENTAZIONE DELLA VISIBILITA’ AL PROGETTO (ricercare e creare
eventi/iniziative sul territorio che possono essere utili al progetto e pubblicizzare l’operato del
progetto a tutta la cittadinanza)
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PIANO DI VALUTAZIONE (per ogni obiettivo specifico)
OBIETTIVO SPECIFICO 1
Mantenimento di un servizio consulenziale per gli imprenditori
Indicatore/i
Standard di
Nr. Azioni
di processo/risultato
processo/risultato
1

GESTIONE DEL
NUMERO VERDE
800334343 H24

2

SERVIZIO
Affiancamento di alcuni
CONSULENZIALE utenti selezionati da parte
TERRITORIALE
di operatori attivi sul
territorio
SPORTELLI
Mantenimento
TERRITORIALI
dell’apertura periodica di
due sportelli per
risparmiatori e cittadini
presso realtà associative
delle provincie di Treviso
e Vicenza

3

Mantenimento costante
della funzionalità del
numero verde

OBIETTIVO SPECIFICO 2
Implementazione di reti di servizi territoriali
Indicatore/i
Nr. Azioni
di processo/risultato
1

Partecipazione/
promozione di
costituzione di Reti
tra servizi e
associazioni

2

Coordinamento e
formazione con le
istituzioni

Organizzazione e
coordinamento di incontri
tra i Servizi e
Associazioni del
territorio e, costruzione di
prassi per la gestione
concertata degli
utenti/Associati,
formazione dei
rappresentanti dei
Servizi. Partecipazione a
Reti/Tavoli di
coordinamento laddove
esistenti.
Organizzazione di
incontri di coordinamento
con le forze dell’ordine/i
e i presidi di gestione
dell’emergenza.

Mantenimento costante
della reperibilità
telefonica di un
operatore
Dieci operatori attivi sul
territorio (minimo uno
per ogni provincia)
Apertura di ciascuno
sportello con frequenza
settimanale o bisettimanale, come
condiviso con le
Associazioni ospitanti

Standard
di processo/risultato
Costruzione e
condivisione di forme di
collaborazione tra
progetto, Associazioni
di Consumatori,
Associazioni di
Risparmiatori, Province,
Caritas diocesane, etc.

Costruzione di protocolli
di prassi (e successivo
monitoraggio) per la
reciproca segnalazione e
la co-gestione degli
utenti del progetto.

Tempi (mesi
dall’avvio del
progetto)
1-12

1-12

1-12

Tempi (mesi
dall’avvio del
progetto)
6-12

6-12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
399
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1817 del 04 dicembre 2018

OBIETTIVO SPECIFICO 3
Implementazione della visibilità al progetto
Nr. Azioni
Indicatore/i
di processo/risultato
1

2

3

4

Implementazione
database

Sviluppo di un sistema di
gestione dei dati del
progetto idoneo per
l’operatività e adeguato
alle attività di ricerca
realizzate secondo la
metodologia di
riferimento.
Gestione
Mappatura delle iniziative
piattaforma internet presenti sul territorio,
(sito e e-mail)
ricerca di eventi di
interesse per la
pubblicizzazione del
progetto. Gestione delle
interlocuzioni con utenti e
Servizi giunte via mail.
Pubblicizzazione
Aggiornamento del
del progetto
materiale pubblicitario e
del sito internet

Realizzazione di
ricerche scientifiche
e divulgazione dei
risultati su:
l’impatto della
crisi bancaria in
Veneto
l’impatto sociale
del Servizio
inOltre

Realizzazione della
ricerca sull’impatto della
crisi bancaria in Veneto e
creazione di un report
scientifico divulgabile.
Organizzazione di un
convegno/momento di
divulgazione dei risultati.
Preparazione per l’avvio
della ricerca sull’impatto
sociale del Servizio sul
territorio veneto.

Standard
di processo/risultato
Monitoraggio utenti
seguiti da piattaforma e
territorialmente;
aggiornamento,
consultazione e
creazione dei dati di
utilizzo del progetto da
parte dell’utenza.
Monitoraggio dei siti
delle province/comuni,
delle Associazioni di
categoria, delle Camere
di Commercio et alia
della regione. Gestione
dei contatti via mail.
Creazione di depliant
informativi e locandine
pubblicitarie aggiornate,
rivisitazione di grafica e
impostazione del sito
internet
Disponibilità di un
report scientifico.
Diffusione dei risultati
in un momento dedicato,
con la partecipazione al
Convegno di tutti i
partner (CCIAA,
Amministrazioni
Comunali, Forze
dell’Ordine, Servizi
Sociali, professionisti,
etc.); pubblicizzazione
del progetto.
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Tempi (mesi
dall’avvio del
progetto)
6-12

1-12

1-8

1-10
ricerca sulla
crisi bancaria
e convegno

COLLABORAZIONI
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia Sociologia Pedagogia e Psicologia
Applicata FISPPA (convenzione con la sezione di Psicologia Applicata), tramite convenzione per
attività di ricerca scientifica, per selezione, formazione, coordinamento e supervisione dei
consulenti/ricercatori.
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RESPONSABILITA’
Referente
Emilia Laugelli

Gian Piero Turchi
(gruppo di lavoro con dipartimento
FISPPA- UniPD)
Diletta Cigolini
(gruppo di lavoro con dipartimento
FISPPA- UniPD)
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Compiti
Responsabile Scientifico del Progetto: gestione delle
interlocuzioni tra progetto e committenza e dei
rapporti istituzionali, referente per le Reti dei Servizi
territoriali.
Attività di Coordinamento: Pianificazione,
Monitoraggio, Promozione, Reperibilità
notturna/festiva
Supervisore Scientifico del Gruppo di lavoro
UniPD: garante dell’aderenza di ogni azione del
progetto ai presupposti teorico-metodologici
adottati.
Responsabile operativo del Gruppo di lavoro
UniPD: coordinamento dei consulenti/ricercatori e
delle Reti dei Servizi territoriali.

PIANO ECONOMICO
VOCI DI SPESA

INTEGRAZIONE COSTI
Anno 2018
(per mantenimento e inserimento nuove attività
cittadini veneti danneggiati dalle banche)

PERSONALE - Dotazioni organiche –
Formazione – Seminari - altri eventi –
contributi per attività di ricerca, ecc.

92.500,00

MATERIALE E SERVIZI - Telecom

800,00

COORDINAMENTO (Pianificazione,
Monitoraggio, Promozione, Reperibilità
notturna/festiva)

4.000,00

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

2.500,00

MISSIONI E SPESE DI TRASFERTA COSTI GENERALI - Segreteria
TOTALE

200,00
100.000,00
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(Codice interno: 383713)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1822 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas metano della potenza
elettrica pari a 1200 kW e potenza termica immessa pari a 2821 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo
della ditta proponente in Via Vittorio Veneto, 78 in Comune di Pedavena (BL). Ditta proponente: BIRRA CASTELLO
S.p.A. D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione
di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Ditta BIRRA CASTELLO S.p.A., con sede legale in Via E. Fermi 42 a San Giorgio di Nogaro (UD) e stabilimento
produttivo in via Vittorio Veneto 78 a Pedavena (BL), ha presentato istanza di autorizzazione e documentazione di progetto,
assunte al protocollo regionale con n. 200202 del 30/05/2018, per la costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione
per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a metano.
Il codice NACE relativo all'attività aziendale è 11.05 - fabbricazione di birra, la ditta BIRRA CASTELLO S.p.A. opera infatti
nel settore della produzione e commercio di birra e lo stabilimento di Pedavena, in piena disponibilità alla ditta, è attivo dal
1897.
Scopo dell'iniziativa è di sopperire, almeno parzialmente, alle esigenze energetiche di stabilimento, destinando l'energia
prodotta dall'impianto cogenerativo allo stesso, con conseguente risparmio economico e miglioramento delle condizioni
ambientali rispetto alla produzione separata delle due forme di energia.
L'impianto in progetto si compone essenzialmente di un motore a quattro tempi a ciclo otto, accoppiato ad un generatore
sincrono, per la produzione di 1200 KW elettrici e dal sistema di recupero calore sul circuito di raffreddamento motore
vengono ricavati circa 636 kWt in acqua calda da destinare alle utenze del sito per gli usi di processo e i servizi di
riscaldamento; dalla linea fumi, per mezzo di una caldaia a recupero, vengono ricavati 497 kWt in acqua surriscaldata a 165
°C.
La potenza termica nominale dell'impianto, alimentato a metano con una portata pari a 291 Nm3/h, ammonta a 2.821 kWt.
I gas combusti, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, passano da una temperatura di circa 414 °C a circa
180 °C e saranno emessi in atmosfera con una portata di 8.800 Nm 3 /h con O 2 al 15% tramite un camino, che andrà ad
affiancare i due camini esistenti della centrale termica, con un'altezza dal piano campagna di circa 20 metri e diametro 700
mm, previo passaggio nella marmitta silenziatrice e nel catalizzatore ossidante per l'abbattimento del monossido di carbonio
nonché degli idrocarburi incombusti; il contenimento degli ossidi di azoto è affidato al sistema di regolazione della
combustione.
Viene previsto il funzionamento in continuo della centrale per circa 8.000 h/anno, con un carico medio di processo del 75%, il
minimo tecnico dell'impianto corrisponde al 50% del carico elettrico nominale, ovvero a 600 kWe.
La nuova centrale cogenerativa sarà collocata in un apposito container posizionato all'interno del locale tecnico ospitante la
centrale termica, sulla copertura del container saranno posizionati i dissipatori di servizio, il catalizzatore ossidante per il
contenimento delle emissioni di CO e il silenziatore dei gas di scarico.
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l'indizione da parte dell'autorità competente,
di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per i rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
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In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n.
321031 del 01/08/2018 indirizzata a Comune di Pedavena, Provincia di Belluno e Dipartimento ARPAV di Belluno, è stata
indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo
alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o
chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota prot. 33457/eco del 10/08/2018, assunta al protocollo regionale col n. 338670 del 14/08/2018, la Provincia di Belluno
ha chiesto alla Ditta di fornire informazioni di maggior dettaglio circa l'inserimento del nuovo camino e al rispetto delle
distanze ed altezze degli edifici contermini.
Con nota prot. n. 340022 del 16/08/2018, è stato chiesto da Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera - alla ditta BIRRA
CASTELLO S.p.A.:
• di sostituire la perizia previsionale, relativa alle emissioni in atmosfera, provvedendo ad indicare la portata
volumetrica dei fumi anidri e le concentrazioni degli inquinanti riferite ad un tenore di O 2 al 15%, secondo le
intervenute disposizioni del D.Lgs 183/17;
• di integrare la relazione tecnica trasmessa con informazioni relative al codice NACE dell'azienda, carico medio,
minimo tecnico dell'impianto e ore operative annue previste.
La Ditta, con le note assunte al protocollo regionale con nn. 347366 del 24/08/2018 e 362691 del 06/09/2018 ha trasmesso le
integrazioni richieste, infine con nota prot. 460539 del 13/11/2018 ha provveduto a rettificare alcuni dati precedentemente
comunicati.
La provincia di Belluno e il Dipartimento ARPAV competente per territorio, rispettivamente con note prot. 37437/ECO e
78646/U acquisite al protocollo regionale con nn. 373995 del 19/09/18 e 341975 del 20/08/18, hanno espresso il proprio parere
favorevole all'iniziativa.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, dato atto che la mancata
comunicazione delle proprie determinazioni degli enti coinvolti, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241
equivale ad assenso, viste le conclusione dell'Istruttoria Tecnica n. 07/2018 del 18/09/2018 con la quale è stata verificata
l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici
regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi, riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, la
struttura competente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
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. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la ditta BIRRA CASTELLO S.p.A., con sede legale in
Via E. Fermi 42 a San Giorgio di Nogaro (UD) e stabilimento produttivo in Via Vittorio Veneto n. 78 a Pedavena
(BL), alla realizzazione ed esercizio presso lo stabilimento produttivo in Pedavena, di un impianto di cogenerazione
alimentato a gas naturale, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A al presente atto, nel rispetto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
403
_______________________________________________________________________________________________________

delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14
della legge 241/1990 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne
copia alla ditta BIRRA CASTELLO S.p.A., al Comune di Pedavena, alla Provincia di Belluno, all'ARPAV,
all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1822 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas
metano della potenza elettrica pari a 1200 kW e potenza termica immessa pari a 2821 kW da
realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in Via Vittorio Veneto, 78 in
Comune di Pedavena (BL)
Ditta proponente: BIRRA CASTELLO S.p.A.
D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001

ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione

prot. 200202 del 30/05/18;

2.

Relazione tecnica

prot. 200202 del 30/05/18;

3.

Relazione tecnica (integrativa)

prot. 362691 del 06/09/18;

4.

Relazione tecnica (rettifica)

prot. 460539 del 13/11/18;

5.

Relazione integrativa circa camino e distanze

prot. 347366 del 24/08/18;

6.

Perizia previsionale emissioni

prot. 200202 del 30/05/18;

7.

Perizia previsionale emissioni (integrativa)

prot. 362691 del 06/09/18;

8.
9.

Relazione previsionale impatto acustico
Schema elettrico unifilare – tav. E. 1

prot. 200202 del 30/05/18;
prot. 200202 del 30/05/18;

10. Estratto di mappa catastale

prot. 200202 del 30/05/18;

11. Estratto CTR 1:2000

prot. 200202 del 30/05/18;

12. Estratto CTR 1:5000

prot. 200202 del 30/05/18;

13. Planimetria generale

prot. 200202 del 30/05/18;

14. Pianta centrale termica

prot. 200202 del 30/05/18;

15. Piante – sezioni – prospetti – stato di fatto - tav. 1

prot. 200202 del 30/05/18;

16. Piante – sezioni – prospetti –progetto – tav. 2

prot. 200202 del 30/05/18;

17. Pianta copertura – particolari camini – tav. 3

prot. 200202 del 30/05/18;

18. Pianta – prospetti – tav. 5

prot. 200202 del 30/05/18;

19. Dichiarazione di non necessità della Valutazione
di Incidenza (sostitutiva)

prot. 362691 del 06/09/18;

20. Relazione a supporto della dichiarazione di non necessità
della valutazione di incidenza ambientale

prot. 362691 del 06/09/18.
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ALLEGATO B

DGR nr. 1822 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 2

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas
metano della potenza elettrica pari a 1200 kW e potenza termica immessa pari a 2821 kW da
realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in Via Vittorio Veneto, 78 in
Comune di Pedavena (BL)
Ditta proponente: BIRRA CASTELLO S.p.A.
D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano
rispettati i seguenti valori limite di emissione:
Concentrazione
inquinante

(valori riferiti alla
portata normalizzata degli effluenti gassosi

Flusso di massa

secchi con tenore di Ossigeno del 15%)

NOX espressi come NO2

94 mg/Nm3

0,827 kg/h

CO

112 mg/Nm3

0,986 kg/h

Polveri

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

3

1,8 mg/Nm

0,016 kg/h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^
dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro
il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e
successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo
stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso
l’impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del
catalizzatore;
Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse
entro 30 giorni alla Regione, al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio e al Settore
Ambiente della Provincia di Belluno;
Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in
atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 169111:2013 e UNI EN 15259:2008;
CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla
base del camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno
essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere
smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06);
SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio
fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo
stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92,
D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale
rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla
classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti
tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.);
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9) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica
esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la
valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003;
10) ACCESSIBILITÀ - L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle
Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
11) MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a
regime dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell’Atmosfera della Regione
Veneto, all’A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Belluno
con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell’impianto,
decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due;
12) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta
dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione
di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al
formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti
fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in
condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le
possibili sorgenti di emissione), in particolare le verifiche dovranno valutare il rispetto dei limiti
presso i recettori maggiormente significativi;
13) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente
alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009;
14) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto
vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
15) MODIFICHE - Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità
competente;
16) EFFICIENZA - L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente
all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;
17) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico
Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i
dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione
mensile”.
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(Codice interno: 383717)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1823 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione, alimentato a gas metano della potenza
elettrica pari a 635 kW e potenza termica immessa pari a 1609 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della
ditta proponente in Via Gardesana, 27 in Comune di Pastrengo (VR) Ditta proponente: OLIVIERI S.p.A. D. Lgs.
152/2006 - L.r. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera attraverso la
combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Ditta OLIVIERI S.p.A., con sede legale e stabilimento produttivo in via Gardesana n. 27 a Pastrengo (VR), ha presentato
istanza di autorizzazione e documentazione di progetto, assunte al protocollo regionale con nn. 145747 del 18/04/2018 e
327872 del 6/08/18, per la costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica,
termica e frigorifera alimentato a metano.
Il codice NACE relativo all'attività aziendale è 10.11.00 - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione
(attività dei mattatoi), la ditta OLIVIERI S.p.A. opera infatti nel settore della macellazione di bovini con una potenzialità
produttiva di circa 3.800 capi macellati a settimana.
Scopo dell'iniziativa è di sopperire, almeno parzialmente, alle esigenze energetiche di stabilimento, destinando l'energia
prodotta dall'impianto trigenerativo allo stesso, con conseguente risparmio economico e miglioramento delle condizioni
ambientali rispetto alla produzione separata delle tre forme di energia.
L'impianto in progetto si compone essenzialmente di un motore a quattro tempi a ciclo otto, accoppiato ad un generatore
sincrono, per la produzione di 635 KW elettrici e da un gruppo refrigerante ad assorbimento ad ammoniaca, completo della
relativa torre evaporativa, per la produzione di liquido refrigerato a -10 °C, con potenza frigorifera pari a circa 150 kWf.
Dal sistema di recupero calore sul circuito di raffreddamento motore vengono ricavati circa 410 kWt in acqua calda a 85 °C da
destinare alle utenze del sito per gli usi di processo e i servizi di riscaldamento; dalla linea fumi, per mezzo di una caldaia a
recupero, vengono ricavati 315 kWt in acqua surriscaldata a 115 °C da inviare al sistema di assorbimento ad ammoniaca per la
produzione di energia frigorifera utile ai processi di stabilimento.
La potenza termica nominale dell'impianto, alimentato a metano con una portata pari a 169 Nm3/h, ammonta a 1.609 kWt.
L'impianto è dotato di aerotermi, collocati sul tetto del container motore, per la dissipazione dell'energia termica non
recuperabile, perché a bassa temperatura, proveniente dal secondo stadio intercooler e dal secondo stadio raffreddamento olio
motore e per l'eventuale dissipazione dell'energia termica dei circuiti ad alta e bassa temperatura in caso di non utilizzo.
I gas combusti, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, passano da una temperatura di circa 433 °C a circa
145 °C e saranno emessi in atmosfera con una portata di 6.696 Nm3/h con O2 al 15% tramite un camino contrassegnato con la
sigla E1, con un'altezza dal piano campagna di 13,5 metri e diametro 350 mm, previo passaggio nella marmitta silenziatrice e
nel catalizzatore ossidante per l'abbattimento del monossido di carbonio nonché degli idrocarburi incombusti; il contenimento
degli ossidi di azoto è affidato al sistema di regolazione della combustione.
Viene previsto il funzionamento in continuo della centrale per circa 8.000 h/anno, con un carico medio di processo del 82%, il
minimo tecnico dell'impianto corrisponde al 50% del carico elettrico nominale, ovvero a 317,5 kWe.
La nuova centrale trigenerativa sarà collocata in un'area scoperta, interna all'area di stabilimento e prossima al confine est,
occupando una superficie di circa 100 m2; dal punto di vista catastale l'intervento riguarderà il mappale 85 del Foglio 9 del
Comune di Pastrengo, in proprietà alla Ditta.
Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, l'art. 269 del D. Lgs 152/2006 prevede l'indizione da parte dell'autorità competente,
di una Conferenza di Servizi come disciplinata dall'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90.
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L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per i rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n.
321085 del 01/08/2018 indirizzata a Comune di Pastrengo, Provincia di Verona e Dipartimento ARPAV di Verona, è stata
indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo
alle amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o
chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota prot. n. 339999 del 16/08/2018, è stato chiesto da Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera - alla ditta OLIVIERI
S.p.A.:
• di sostituire la perizia previsionale, relativa alle emissioni in atmosfera, provvedendo ad indicare la portata
volumetrica dei fumi anidri e le concentrazioni degli inquinanti riferite ad un tenore di O 2 al 15%, secondo le
intervenute disposizioni del D.Lgs 183/17;
• di integrare la relazione tecnica trasmessa con informazioni relative al codice NACE dell'azienda, carico medio e
minimo tecnico dell'impianto.
La Ditta, con le note assunte al protocollo regionale con nn. 355494 del 31/08/2018 e 423591 del 17/10/2018, ha trasmesso le
integrazioni richieste.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, dato atto che la mancata
comunicazione delle proprie determinazioni degli enti coinvolti, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241
equivale ad assenso, viste le conclusione dell'Istruttoria Tecnica n. 08/2018 del 18/09/2018 con la quale è stata verificata
l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici
regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi, riportate nell'Allegato B al presente provvedimento, la
struttura competente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma
semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
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. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la ditta OLIVIERI S.p.A., con sede legale e stabilimento
produttivo in via Gardesana n. 27 a Pastrengo (VR), alla realizzazione ed esercizio presso lo stabilimento produttivo
in Pastrengo, di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale, conformemente agli elaborati progettuali di
cui all'Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente nel corso della
Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nell'Allegato B al presente
provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne
copia alla ditta OLIVIERI S.p.A., al Comune di Pastrengo, alla Provincia di Verona, all'ARPAV, all'Agenzia delle
Dogane - U.T.F. competente per territorio;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1823 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 1

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione, alimentato a gas
metano della potenza elettrica pari a 635 kW e potenza termica immessa pari a 1609 kW da
realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in Via Gardesana, 27 in Comune
di Pastrengo (VR)
Ditta proponente: OLIVIERI S.p.A.
D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001

ELENCO ELABORATI

1.

Istanza di autorizzazione

prot. 145747 del 18/04/18;

2.

Relazione tecnica (sostitutiva) – M.A.RT001

prot. 355494 del 31/08/18;

3.

Perizia previsionale emissioni (sostitutiva)

prot. 423591 del 17/10/18;

4.

Relazione previsionale impatto acustico

prot. 145747 del 18/04/18;

5.

Process flow diagram - tav. M.GN.SC000

prot. 145747 del 18/04/18;

6.

Schema elettrico unifilare – tav. E.MT.SC231

prot. 145747 del 18/04/18;

7.

Planimetria generale –tav. M.A.PL001

prot. 145747 del 18/04/18;

8.

Planimetria impianto di trigenerazione – tav. M.VVF.PL001

prot. 145747 del 18/04/18;

9.

Piante – sezioni – prospetti – tav. M.VVF.PL002

prot. 145747 del 18/04/18;

10. Documentazione circa la titolarità dell’area (visura catastale)

prot. 145747 del 18/04/18;

11. Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza

prot. 327872 del 06/08/18;

12. Relazione a supporto della dichiarazione di non necessità
della valutazione di incidenza ambientale

prot. 145747 del 18/04/18.
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ALLEGATO B

DGR nr. 1823 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 2

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione, alimentato a gas
metano della potenza elettrica pari a 635 kW e potenza termica immessa pari a 1609 kW da
realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della ditta proponente in Via Gardesana, 27 in Comune
di Pastrengo (VR)
Ditta proponente: OLIVIERI S.p.A.
D. Lgs. 152/ 2006 - L.r. 11/ 2001

PRESCRIZIONI

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano
rispettati i seguenti valori limite di emissione:
Concentrazione
inquinante

( valori riferiti alla
portata normalizzata degli effluenti gassosi

Flusso di massa

secchi con tenore di Ossigeno del 15% )

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

NOX espressi come NO2

93,75 mg/ Nm3

0,628 kg/ h

CO

112,5 mg/ Nm3

0,753 kg/ h

Polveri

1,88 mg/ Nm3

0,013 kg/ h

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^
dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/ 2006;
Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro
il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e
successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo
stesso mese di ogni anno, le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso
l’impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del
catalizzatore;
Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse
entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio;
Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in
atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 169111:2013 e UNI EN 15259:2008;
CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla
base del camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno
essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/ 06); diversamente dovranno essere
smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/ 06);
SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio
fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo
stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/ 92,
D.M. 392/ 96, D.Lgs. 152/ 06);
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale
rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla
classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti
tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata;
RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/ 2006 e
s.m.i.);

412
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1823 del 04 dicembre 2018

pag. 2 di 2

9) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica
esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la
valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003;
10) ACCESSIBILITÀ - L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle
Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
11) MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a
regime dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell’Atmosfera della Regione
Veneto, all’A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Verona
con un anticipo di almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell’impianto,
decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi tre;
12) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta
dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione
di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al
formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/ 01/ 08 (disponibile nella sezione agenti
fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in
condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le
possibili sorgenti di emissione), in particolare le verifiche dovranno valutare il rispetto dei limiti
presso i recettori maggiormente significativi;
13) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente
alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009;
14) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto
vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;
15) MODIFICHE - Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità
competente;
16) EFFICIENZA - L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente
all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;
17) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
dell’entrata in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico
Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/ 2017, una relazione con i
dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione
mensile”.
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(Codice interno: 383719)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1824 del 04 dicembre 2018
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della
potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a 1.257 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo
della società "Dopla S.p.A." in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV). Ditta proponente
"Enel.si S.r.l." di Roma. D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006, L.r. 11/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione unica ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera
attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La società "Enel.si S.r.l." con sede legale in via della Bufalotta n. 255 a Roma ha presentato istanza, ai sensi del D. Lgs n.
115/2008, di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia
elettrica, termica e frigorifera alimentato a gas naturale, da realizzarsi presso lo stabilimento della società "Dopla S.p.A.", in via
Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul Sile (TV). Detta istanza è stata assunta al protocollo regionale con n. 153351
del 24.04.2018, n. 153381 del 24.04.2018 e n. 153395 del 24.04.2018.
L'intervento per il quale la società "Enel.si S.r.l." ha presentato istanza, sarà realizzato a servizio della società "Dopla S.p.A." di
Casale sul Sile che opera nel settore dello stampaggio delle materie plastiche.
In considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e termica richiesti dall'attività dell'azienda per il corretto
funzionamento delle linee produttive, "Enel.si S.r.l." ha proposto alla "Dopla S.p.A." di intervenire con l'installazione di detto
impianto per permettere di ottenere un considerevole efficientamento energetico ed ambientale.
I codici NACE associabili all'impianto secondo la classificazione Codice ISTAT Attivita' Economiche (ATECO ISTAT 2002,
NACE rev.1.1) comunicati da "Enel.si S.r.l.", sono: 4011 (produzione di energia elettrica, riferito alla produzione elettrica del
gruppo), 4013 (distribuzione e commercio di energia elettrica, riferito alla distribuzione su rete privata interna allo stabilimento
di Dopla ed alla relativa vendita dell'energia elettrica prodotta dal gruppo) e 4030 (produzione e distribuzione di calore, riferito
alla produzione di calore ed alla relativa distribuzione e vendita a Dopla, sotto forma di freddo tecnologico, del calore
prodotto).
Il progetto prevede l'installazione di un gruppo elettrogeno operante in trigenerazione di potenza immessa col combustibile pari
a 2.819 kW (corrispondenti ad una quantità di gas pari a 294,2 Sm3/h con PCI pari a 34.500 kJ/Sm3), di potenza elettrica pari a
circa 1.200 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 1.257 kW. Inoltre, la potenza frigorifera prodotta risulterà pari a
850 kW.
Le tecnologie adottate per l'abbattimento delle emissioni inquinanti prevedono il contenimento degli ossidi di azoto mediante
controllo della combustione ed il contenimento del monossido di carbonio mediante l'utilizzo di una marmitta catalitica.
La temperatura dei fumi combusti è prevista pari a circa 430 °C a monte del recupero energetico e pari a circa 120 °C a valle
dello stesso. Il camino di espulsione dei gas esausti avrà un'altezza pari a circa 11 metri dal piano campagna.
Si prevede un utilizzo dell'impianto per circa 7.500 ore/anno con un carico medio di processo pari a 1.100 kW elettrici e 1.150
kW termici: il minimo tecnico, pari al 50% del carico massimo, risulterà pari a 600 kW elettrici e 734 kW termici.
Appare opportuno ricordare che l'art. 11 comma 7 del D.Lgs 115/2008, relativo all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici, ha stabilito che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti
ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico."
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Il sopra citato art. 8 del D. Lgs 8.02.2007, n. 20 al comma 2 ha a sua volta stabilito che: "L'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o
inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241."
L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale
autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia
inferiori a 300 MW.
In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 303884 del 19.07.2018 indirizzata al Comune di Casale sul Sile, alla
Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV competente per territorio, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile, alla società ENEL Distribuzione S.p.A. e alla società proponente è stata indetta una
Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90
per la sopra indicata richiesta di autorizzazione prescrivendo alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine
per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
Con nota protocollo regionale n. 323015 del 2.08.2018, è stato chiesto alla società "Enel.si S.r.l.", di presentare alcune
integrazioni relative, tra l'altro, alla valutazione di impatto acustico e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della
DGR 29.08.2017 n. 1400.
Si deve ora dar conto che precedentemente all'indizione della Conferenza di Servizi, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
con nota assunta al protocollo regionale al n. 198738 del 29.05.2018, aveva già trasmesso per conoscenza il proprio nulla osta
alla realizzazione dell'intervento.
Con nota protocollo regionale n. 323045 del 2.08.2018, è stato comunicata anche al Segretariato Regionale del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto e a alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, l'indizione della suddetta Conferenza di Servizi.
Il Comune di Casale sul Sile con nota assunta al protocollo regionale al n. 323722 del 2.08.2018, ha comunicato il proprio
parere favorevole all'intervento, chiedendo una particolare attenzione nelle valutazioni degli impatti acustici.
L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota assunta al protocollo regionale al n. 372260 del 6.08.2018, ha
comunicato che per l'espressione del proprio parere risultavano necessarie delle integrazioni che ha dettagliatamente elencato.
Ha inoltre segnalato la necessità di coinvolgere nel procedimento la Soprintendenza competente per zona.
La Provincia di Treviso con nota assunta al protocollo regionale al n. 345337 del 23.08.2018, ha comunicato il proprio parere
favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le seguenti prescrizioni:
"Valori limite - Le emissioni in atmosfera del gruppo elettrogeno, composto da motore a 4 tempi MWM TCG2020 V12,
alimentato a gas naturale con potenza termica immessa di 2.819 kW, deve garantire il rispetto dei valori limite stabiliti al
paragrafo 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 "Motori, fissi costituenti medi impianti di
combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi" ... omissis ... La sezione di campionamento deve essere posizionata
secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 16911 -1 e 2 e la norma UNI EN 15259.
Il condotto di adduzione e scarico delle emissioni deve essere provvisto di prese per misure e campionamenti delle sostanze
emesse con geometria e dimensioni corrispondenti a quelle definite ne1 documento "Standardizzazione delle metodologie
operative per il controllo delle emissioni in atmosfera" reperibile nel sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
L'accessibilità ai punti di misura e campionamento delle emissioni deve essere conforme alle indicazioni riportate nel citato
documento di riferimento.
Per la verifica del rispetto dei valori limite devono essere utilizzati i seguenti metodi analitici:
• Metodi di cui alla norma UNI l6911-1 e 2:2013 e UNI EN 15259:2008 per la misura della portata del flusso gassoso
convogliato
• Metodo di cui alla norma UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto
• Metodo di cui alla norma UNI EN 15058:2006 per la determinazione del monossido di carbonio
• Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri
• Metodo di cui alla norma UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno.
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Messa in esercizio dell'impianto - Il gestore comunica alla Regione, alla Provincia e a1 Dipartimento ARPAV di Treviso la
messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno quindici giorni.
Il periodo massimo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto viene stabilito in 30 giorni. I
risultati delle misurazioni devono essere trasmessi dalla ditta alla Regione, alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di
Treviso entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime dell'impianto.
Per la quantificazione di ciascun inquinante il numero massimo di prelievi è di tre ed il tempo di campionamento, per ciascuna
misura e per ciascun inquinante, deve essere di un'ora nelle condizioni di esercizio rappresentative dell'impianto.
Misure di autocontrollo periodiche - Il gestore deve effettuare misure di autocontrollo con periodicità semestrale dalla data di
messa a regime dell'impianto trasmettendo i risultati delle misurazioni alla Regione, alla Provincia e al Dipartimento ARPAV
di Treviso."
La società "Enel.si S.r.l." con nota assunta al protocollo regionale al n. 362628 del 6.09.2018, ha provveduto a trasmettere le
integrazioni precedentemente richieste, anche relativamente alla VINCA e al documento di "Valutazione Previsionale di
Impatto Acustico".
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e
Treviso con nota assunta al protocollo regionale al n. 368333 del 11.09.2018, ha espresso il seguente parere: "Si prende atto
che i manufatti relativi all'impianto andranno ad occupare la superficie erbacea adiacente all'area produttiva senza interferire
con la vegetazione arboreo arbustiva della cava e di pertinenza dell'attività produttiva, così come i tubi del gas
interrati.Tuttavia, pur ritenendo le opere in progetto compatibili con il valore paesaggistico del sito, si ritiene, data
l'eterogeneità dei manufatti, che l'insieme degli stessi debba in qualche modo essere mascherato (ad es. da pannelli grigliati ed
essenze rampicanti) al fine di attutirne la presenza. Si evidenzia, come già comunicato con nota n.16475 del 23.08.2018, che le
attività in progetto interessano un'area a potenzialità archeologica, in quanto caratterizzata da intensa frequentazione, a
carattere rurale e funerario, in età romana. Per tali ragioni, si ritiene opportuno che le attività che comportino manomissione
del suolo a quote più profonde di 0,40 m siano effettuate con assistenza archeologica da parte di un'impresa di archeologi
professionisti di provata esperienza (d.lgs. 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del
funzionario archeologo competente per territorio di questa Soprintendenza. La documentazione di prassi, da redigere secondo
gli standard di questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata
alla direzione scientifica in seguito al termine dei lavori. Si resta in attesa di conoscere il nominativo della ditta di archeologi
incaricata e la data di inizio dei lavori."
L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota assunta al protocollo regionale al n. 375322 del 17.09.2018, ha
trasmesso il proprio parere favorevole con la prescrizione che "La ditta Dopla S.p.A. dovrà rendere permeabile una porzione
del proprio lotto, che attualmente risulta impermeabilizzato, per una superficie pari alla porzione concessa in diritto di
superficie alla ditta Enel-si S.r.l."
Il Dipartimento ARPAV di Treviso con nota assunta al protocollo regionale al n. 380854 del 19.09.2018, ha trasmesso il
proprio parere favorevole con delle proposte di prescrizioni in tema di rumore e richiamando quelle in tema di emissioni in
atmosfera, pervenute con nota assunta al protocollo regionale con n. 360714 del 5.09.2018, sopra riportate. In particolare
relativamente al rumore, ARPAV ha proposto: " ... che venga prescritta una valutazione di impatto acustico post-operam, con
particolare riferimento ai ricettori R1, R2, R4 e R5. La valutazione dovrà includere la verifica del rispetto, da parte
dell'impianto di trigenerazione, del limite differenziale presso i suddetti ricettori abitativi. Per la predisposizione della
valutazione dovranno essere seguite le Linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008 (reperibili sul sito internet dell'Agenzia
all'indirizzo( http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/rumore/documentazione-di-impatto-acustico )."
È stato quindi verificato che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte
nel corso del procedimento possano essere accolte.
Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, viste le conclusioni dell'Istruttoria
Tecnica n. 09/2018 del 21.10.2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza
Ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici
stessi, dal Comune, dalla Provincia, dalla competente Soprintendenza, dal competente Ente Parco, dall'ARPAV riportate
nell'Allegato B al presente provvedimento, la struttura procedente, U.O. Tutela dell'Atmosfera, ritiene conclusa positivamente
la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.
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;
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;
VISTO il Decreto Legislativo n. 20 del 08.02.2007;
VISTO il Decreto Legislativo n. 115 del 30.05.2008;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 115/2008, la società "Enel.si S.r.l." con sede legale in via della
Bufalotta n. 255 a Roma, alla costruzione ed esercizio, presso lo stabilimento produttivo della società "Dopla S.p.A."
in via Nuova Trevigiana n. 126 a Casale sul Sile (TV), di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia
elettrica, termica e frigorifera alimentato a gas naturale, di potenza immessa col combustibile pari a 2.819 kW, di
potenza elettrica pari a circa 1.200 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 1.257 kW, conformemente agli
elaborati progettuali di cui all'Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della
legge 241/1990 riportate nell'Allegato B al presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di trasmetterne il presente atto alle società "Enel.si S.r.l." di Roma e "DOPLA S.p.A." di Casale sul Sile, al Comune di
Casale sul Sile, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV di Treviso, al Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province
di Belluno, Padova e Treviso, a Enel Distribuzione S.p.A. e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per
territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale
della potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a 1.257 kW da realizzarsi presso lo
stabilimento produttivo della società “Dopla S.p.A.” in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul
Sile (TV).
Ditta proponente “Enel.si S.r.l.” di Roma.
D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006; L.r. 11/2001

ELENCO ELABORATI
1.

Istanza di autorizzazione

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

2.

Relazione tecnica di progetto (2015DOP-AG-GE-W-18)

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

3.

Estratto PRG con evidenziata area di intervento

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

4.

Planimetrie aree diritto di superficie e servitù di passaggio

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

5.

Assonometria impianto

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

6.

Planimetria stato di fatto progetto

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

7.

Planimetria generale, pianta e prospetti

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

8.

Documentazione fotografica

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

9.

PFD trigenerazione

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

10. Schema termico

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

11. Bilancio massa/energia

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

12. Planimetria e sezioni della linea gas metano

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

13. Schema unifilare

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

14. Planimetria percorso cavi

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

15. Relazione in merito alle eventuali interferenze da apportare
alla cabina di interfaccia rete

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

16. Relazione di calcolo della corrente di corto circuito

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

17. Platee di fondazione, piante sezioni viste

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

18. Relazione di calcolo della struttura di fondazione

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

19. Piano di manutenzione delle opere civili

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

20. Valutazione previsionale di impatto acustico

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

21. Relazione geologica

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

22. Relazione paesaggistica

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

23. Esclusione della verifica di compatibilità idraulica

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

24. Perizia giurata sulla qualità delle emissioni inquinanti

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

25. Copia Atto Diritto Di Superficie tra Dopla e Enel.si
(Comprovante ladisponibilità dell'area di intervento)

prot. n. 153351 del 24.04.2018;

26. Comunicazione integrazioni

prot. n. 362628 del 6.09.2018;

27. Planimetria stato di fatto e di progetto superfici impermealizzate

prot. n. 362628 del 6.09.2018;

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1824 del 04 dicembre 2018

28. Asseverazione interventi previsti di bonifica acustica

pag. 2 di 2

prot. n. 362628 del 6.09.2018;

29. Relazione paesaggistica integrativa 30-08-2018
con grafici allegati

prot. n. 362628 del 6.09.2018;

30. Dichiarazione di non necessità valutazione di incidenza ambientale
e relazione tecnica allegata

prot. n. 362628 del 6.09.2018.
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Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale
della potenza elettrica pari a 1.200 kW e potenza termica pari a 1.257 kW da realizzarsi presso lo
stabilimento produttivo della società “Dopla S.p.A.” in via Nuova Trevigiana n. 126 in Comune di Casale sul
Sile (TV).
Ditta proponente “Enel.si S.r.l.” di Roma.
D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006; L.r. 11/2001

PRESCRIZIONI
1) MESSA IN ESERCIZIO e MESSA A REGIME - La messa in esercizio e la conseguente messa a regime
dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Tutela dell’Atmosfera della Regione Veneto,
all’A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Treviso con un anticipo di
almeno quindici giorni; il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in
esercizio è fissato in 30 giorni.
2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il
termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto e successivamente con
cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno, le analisi
dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto, vengano altresì registrate le operazioni
di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore.
3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell’impianto dovranno essere trasmesse entro 30
giorni alla Regione, al dipartimento dell’ARPAV competente per territorio e al Settore Ambiente della
Provincia di Treviso.
4) In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i
seguenti valori limite di emissione:
Concentrazione (valori riferiti alla
portata normalizzata degli effluenti
inquinante
Flusso di massa
gassosi secchi con tenore di Ossigeno
del 15%)
NOX espressi come NO2
CO
Polveri

95 mg/Nm3

0,5 kg/h
3

100 mg/Nm

0,53 kg/h

3

0,01 kg/h

1,8 mg/Nm

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell’Allegato
I° alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006.
5) Per la quantificazione di ciascun inquinante il numero massimo di prelievi è di tre ed il tempo di
campionamento, per ciascuna misura e per ciascun inquinante, deve essere di un'ora nelle condizioni di
esercizio rappresentative dell'impianto.
6) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera
secondo i dettagli costruttivi riportati nella norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI EN
ISO 16911-2:2013 e UNI EN 15259:2008.
7) Il condotto di adduzione e scarico delle emissioni deve essere provvisto di prese per misure e
campionamenti delle sostanze emesse con geometria e dimensioni corrispondenti a quelle definite ne1
documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”
reperibile nel sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
8) L'accessibilità ai punti di misura e campionamento delle emissioni deve essere conforme alle indicazioni
riportate nel citato documento di riferimento dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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9) Per la verifica del rispetto dei valori limite devono essere utilizzati i seguenti metodi analitici:
- Metodi di cui alla norma UNI l6911-1 e 2:2013 e UNI EN 15259:2008 per la misura della
portata del flusso gassoso convogliato
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto
- Metodo di cui alla norma UNI EN 15058:2017 per la determinazione del monossido di
carbonio
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14789:2006 per la determinazione del tenore di ossigeno
- Metodo di cui alla norma UNI EN 10393:1995 per la determinazione del biossido di zolfo
- Metodo di cui alla norma UNI EN 12619:2013 per la determinazione del carbonio organico
totale
- Metodo di cui alla norma UNI EN 1911:2010 per la determinazione dei cloruri gassosi.
10) I manufatti relativi alla realizzazione dell’impianto di trigenerazione devono essere mascherati (ad es. da
pannelli grigliati ed essenze rampicanti) al fine di attutirne la presenza e la percezione visiva.
11) Le attività che comportano manomissione del suolo a quote più profonde di 0,40 m devono essere
effettuate con assistenza archeologica da parte di un’impresa di archeologi professionisti di provata
esperienza (D. Lgs 42/2004, art. 9bis), su incarico dalla committenza e sotto la direzione scientifica del
funzionario archeologo competente per territorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. La
documentazione di prassi, da redigere secondo gli standard della stessa Soprintendenza, costituisce parte
integrante dell’intervento archeologico e va consegnata dalla ditta incaricata alla direzione scientifica in
seguito al termine dei lavori.
12) Venga comunicato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di
Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso il nominativo della ditta di archeologi incaricata e la
data di inizio dei lavori.
13) La ditta “Dopla S.p.A.” deve rendere permeabile una porzione del proprio lotto, che attualmente risulta
impermeabilizzato, per una superficie pari alla porzione concessa in diritto di superficie alla ditta
“Enel.si S.r.l.”
14) MISURE DI AUTOCONTROLLO PERIODICHE - Il gestore deve effettuare misure di autocontrollo
con periodicità semestrale dalla data di messa a regime dell'impianto trasmettendo i risultati delle
misurazioni alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di Treviso.”
15) CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del
camino, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere
preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come
rifiuti (Parte IV^ D.Lgs 152/06).
16) SERBATOI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed
esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno
essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs 152/06).
17) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE POTENZIALMENTE A RISCHIO - In relazione al potenziale
rischio esplosione per la presenza di gas si ritiene opportuno prescrivere di provvedere alla
classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti
tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata.
18) RIFIUTI - I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006).
19) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica
esistente in MT venga eseguito con cavo cordato ad elica; diversamente dovrà essere fornita la
valutazione per la DPA ai sensi del DPCM 08.07.2003.
20) ACCESSIBILITÀ - L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle
Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
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21) RUMORE - Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà
predisporre ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime, una valutazione di impatto
acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG
ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web
www.arpa.veneto.it), con particolare riferimento ai ricettori R1, R2, R4 e R5. La valutazione dovrà
includere la verifica del rispetto da parte dell'impianto di trigenerazione del limite differenziale presso i
suddetti ricettori abitativi. Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità
d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
22) ILLUMINAZIONE - Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle
normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
23) DISMISSIONE IMPIANTO - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto vengano
smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
24) MODIFICHE - Ogni modifica all’impianto dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità
competente.
25) EFFICIENZA - L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del
calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche
degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
26) RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata
in esercizio dell’impianto, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017, una relazione con i dati di produzione annua di
energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile”.
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(Codice interno: 383721)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1825 del 04 dicembre 2018
L.R. 27/2006, art. 7, comma 3, come modificato della L.R. 46/2017, art. 2. Disposizioni applicative per la
rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono fornite le disposizioni applicative per la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo
di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in conformità alla L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità
regionale 2018".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'art. 2, L.R. 46/2017, ha modificato la L.R. 27/2006, in materia di tributi regionali, sostituendo il comma 3 dell'art. 7, in tema
di rateizzazione di tributi regionali.
Il nuovo comma 3, rispetto al precedente, prevede in caso di accertamenti tributari, la possibilità di pagare in misura rateale le
somme complessivamente dovute dai contribuenti a titolo di tributo regionale, sanzioni e interessi, anche cumulativamente per
più posizioni debitorie relative al medesimo tributo.
Nello specifico, la Regione del Veneto, tuttavia, riconosce il pagamento rateale qualora il contribuente, per il medesimo tributo
oggetto della richiesta di rateizzazione, non abbia pendenti altri debiti, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo. E' previsto,
inoltre, che il debito possa essere dilazionato fino ad un massimo di otto rate trimestrali.
La legge regionale ha demandato alla Giunta regionale l'emanazione del provvedimento attraverso il quale stabilire le relative
modalità applicative, compresa la determinazione delle garanzie da prestare.
Con riferimento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, si rende necessaria l'adozione di puntuali
modalità applicative che si propongono in approvazione come da Allegato A.
Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione e interessi, e relativi accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a €
10.000,00, la concessione della rateizzazione si propone subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi
mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia del bilancio regionale.
Rispetto alla regolamentazione precedente le famiglie e le imprese potranno accedere alla procedura di rateizzazione per
somme inferiori e con rate trimestrali, anziché mensili, che potranno impattare in minor misura sulla programmazione delle
spese familiari o di impresa.
Le disposizioni di cui all'Allegato A si applicano esclusivamente alle somme dovute a titolo di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi.
Il presente provvedimento sostituisce per il tributo sopra indicato la regolamentazione precedente approvata con DGR
1728/2007.
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. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, L. 23.12.1996, n. 662";
Vista la L.R. 21.12.2006, n. 27 "Disposizioni in materia di tributi regionali";
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Vista la L.R. 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
Vista la DGR n. 1728 del 12.06.2007 "L.R. 21.12.2006, n. 27, art. 7, comma 3. Disposizioni di attuazione per la rateizzazione
del pagamento delle somme dovute a titolo di tributi regionali"
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, contenente le disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la
concessione della rateizzazione delle somme dovute a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, ai sensi dell'art. 2, L.R. 46/2017, modificativo della L.R. 27/2006, art. 7, comma 3;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, per il solo tributo di cui al punto che precede, la
regolamentazione precedente approvata con DGR 1728/2007;
4. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

424
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1825 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 2

Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità e dei criteri per la concessione della
rateizzazione delle somme dovute a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, L.R. 21.12.2006, n. 27, modificato con L.R. 29.12.2017, n. 46,
art. 2 “Legge di stabilità regionale 2018”.

Art. 1
(Importo delle somme ammesse alla rateizzazione)
La rateizzazione è concessa dal Direttore della Direzione Ambiente per le somme dovute a titolo di tributo,
sanzione, interessi e relativi accessori, complessivamente pari o superiore a 2.000,00 euro.
L’importo delle singole rate non può essere inferiore a 250,00 Euro.
Si applicano gli interessi moratori previsti dalla L. 26.01.1961, n. 29, ovvero nella misura ivi prevista, al
tasso vigente al momento della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, calcolati per semestre
compiuto.

Art. 2
(Individuazione del numero delle rate in relazione all’ammontare dovuto)
La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata nel numero di otto rate trimestrali.
Il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento, vengono stabiliti con il provvedimento del Direttore
della Direzione Ambiente che accoglie l’istanza di rateizzazione.

Art. 3
(Presentazione dell’istanza)
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente con richiesta scritta, entro 60 giorni dalla
data di notifica di un atto di accertamento, a pena di decadenza.
L’istanza redatta in carta legale su apposita modulistica disponibile sul sito della regione
www.regione.veneto.it, dev’essere spedita entro il termine sopra indicato, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Regione del Veneto all’indirizzo Direzione Ambiente, Calle Priuli – Cannaregio,
99 – 30135 VENEZIA, o inviata a mezzo pec all’indirizzo: ambiente@pec.regione.veneto.it, oppure
presentata all’Ufficio protocollo della Direzione Ambiente all’indirizzo di cui sopra. Alla domanda va
allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
Qualora l’Ufficio competente rilevi che non risulta allegata la documentazione necessaria all’istruttoria della
pratica, sollecita l’invio della stessa da parte dell’interessato. In difetto di integrazione della documentazione
prevista entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda si intende respinta.

Art. 4
(Accoglimento o diniego dell’istanza)
Il mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 3 o la mancanza dei presupposti sostanziali per la
concessione della rateizzazione comportano il rigetto dell’istanza.
L’accoglimento o il diniego dell’istanza viene deciso con provvedimento del Direttore della Direzione
Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell’istanza. Di tale
provvedimento viene data comunicazione all’interessato tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite pec.
Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare
osservazioni in merito allo stesso.
In caso di accoglimento dell’istanza, nel provvedimento viene fissato anche il numero delle rate trimestrali,
vengono determinate le scadenze di pagamento e l’ammontare di ciascuna di rata.
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Art. 5
(Garanzia fidejussoria)
Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi e oneri accessori, di ammontare complessivo pari o
superiore a 10.000,00 Euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea
garanzia da presentarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il
termine di 60 giorni, di un importo pari ad un terzo della sanzione, ai sensi degli artt. 16 e 17, D.Lgs.
18.12.1997, n. 472, la garanzia fidejussoria deve essere prestata per l’intera somma dovuta, senza
considerare l’eventuale riduzione ad un terzo della sanzione.

Art. 6
(Modalità di pagamento)
Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre: i piani di rateizzazione sono stabiliti con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di accoglimento.
Le rate successive alla prima devono essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento di
concessione.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alla Regione del Veneto, UNICREDIT BANCA SPA,
utilizzando le seguenti coordinate:
-

IBAN

IT 41 V 02008 02017 000100537110

La causale del bonifico dovrà riportare i seguenti elementi:
TRIBUTO SPECIALE AMBIENTE
RATA NUMERO
ANNO
PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PROT. N.

DEL

Art. 7
(Decadenza dal pagamento rateale)
Il contribuente viene reso edotto che il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dell’agevolazione
precedentemente ottenuta.
Il mancato pagamento di una rata comporta le seguenti conseguenze:
a) Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) La somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può essere rateizzata;
c) Il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
dell’ultima rata non pagata;
d) Se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo,
l’importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile tramite escussione della
polizza fidejussoria oppure tramite iscrizione a ruolo e conseguente procedura esecutiva.
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(Codice interno: 384462)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1826 del 04 dicembre 2018
Sezioni regionali e provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Designazione del rappresentante regionale ai sensi dell'art. 212, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Considerato che il 24 gennaio 2019 verrà a scadere la Sezione regionale del Veneto nella composizione di cui al D.M. prot. n.
43 del 24 gennaio 2014, si rende necessario nominare il rappresentante regionale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 212 comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, articolato in un Comitato nazionale ed in Sezioni
regionali e provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di regione
e delle province autonome di Trento e Bolzano.
I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
Il comma 3 del medesimo articolo del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, stabilisce che le Sezioni regionali e provinciali
sono istituite con decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e sono composte:
1. dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o da un membro del Consiglio Camerale
all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
2. da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla Regione o dalla Provincia
Autonoma, con funzioni di Vicepresidente;
3. da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione Regionale delle
Province o dalla Provincia Autonoma;
4. da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Con DGR nr. 1706 del 03 ottobre 2013 era stato designato il Dott. Luigi Masia quale componente della Sezione regionale
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con funzioni di Vicepresidente.
Con nota prot. n. 0014974.17-09-2018, il Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la scadenza del 24 gennaio 2019 della sezione regionale del Veneto nella
composizione di cui al D.M. prot. n. 43 del 24 gennaio 2014, ai fini della nomina dei nuovi componenti.
Il vigente nuovo regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, approvato con D.M. 03 giugno 2014, n. 120, all'art. 4,
comma 1, lettera b) dispone che il componente esperto con funzioni di Vicepresidente designato dalla Regione venga indicato
dalla Giunta Regionale.
Considerato che deve trattarsi di funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale si propone la
designazione del dott. Luigi Masia, a proseguimento dell'incarico già in essere.
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. 152/2006 e successive modifiche;
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VISTO il D.M. 03 giugno 2014, n. 120;
VISTA la DGR 1706 del 03 ottobre 2013;
RICHIAMATA la nota prot. 0014974.17-09-2018 del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di designare il dott. Luigi Masia quale componente della Sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali,
con funzioni di Vicepresidente;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383723)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1827 del 04 dicembre 2018
R.F.I. S.p.A. - Linea AV/AC Torino-Venezia. Tratta Verona-Vicenza. Nodo AV/AC di Verona: Ingresso est Comune di localizzazione: Verona (VR). Procedura di VIA statale e Legge Obiettivo (D.Lgs. n. 152/2006 e L.O. n.
443/2001, L.R. n. 4/2016).
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale e Legge
Obiettivo, parere favorevole con prescrizioni al progetto preliminare di realizzazione dell'Ingresso Est del nodo AV/AC di
Verona - Tratta Verona-Vicenza - Linea AV/AC Torino-Venezia, proposto da R.F.I. S.p.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la
domanda per lo svolgimento della procedura di VIA ai sensi dell'art. 167 c. 5 e dell'art. 183 del D.Lgs. 163/2006 in data
16.10.2017, acquisita agli atti della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA) con prot.
DVA-2017-00023706 del 16.10.2017, relativa al Progetto Preliminare Linea AV/AC Torino-Venezia - Tratta Verona-Vicenza Nodo AV/AC di Verona: Ingresso Est.
L'intervento rientra tra i progetti sottoposti a VIA di competenza statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs. 152/2006 e pertanto
la Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell'ambito del procedimento statale.
Il progetto rientra nelle tipologie progettuali previste della Legge Obiettivo 443/2001 recante "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".
In data 18.10.2017 la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha comunicato con proprio prot. n.
DVA-2017-0023978 alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, l'avvenuto completamento
delle verifiche preliminari in merito alla procedibilità dell'istanza di VIA speciale ai sensi degli artt. 165, 183 e segg. Del
D.Lgs. n.163/2006, nonché l'avvio del procedimento amministrativo. Detta nota è stata acquisita agli atti del protocollo
regionale con n. 436169 del 19.10.2017.
L'istanza di VIA è stata acquisita dalla Regione del Veneto con il prot. n. 441644 del 24.10.2017 ai fini dell'espressione del
parere previsto dal comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art.19 della L.R. n. 4/2016.
In data 24.10.2017 con prot. n. CTVA-2016-0003423, il Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale VIA e VAS, ha assegnato il procedimento al gruppo istruttorio incaricato, integrato dal rappresentante delle
regione Veneto.
In data 20.11.2017 con prot. n. CTVA-2017-0003881, il MATTM ha convocato per il 24.11.2017 una riunione di
presentazione del progetto al gruppo istruttore incaricato, con la contemporanea presenza di rappresentanti del MIBACT, MIT
e rappresentante della Regione Veneto. Detta nota è stata acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 484053 del
20/11/2017.
In data 22.11.2017 RFI S.p.A. ha presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola.
In data 28.11.2017 la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica della Regione Veneto ha convocato una riunione istruttoria
con le Direzioni regionali interessate.
Il giorno 11.12.2017 presso il MIT si è tenuta la Conferenza di Servizi avente ad oggetto la discussione del progetto in parola,
convocata con nota prot. n. 7052 del 23.11.2017, acquista al protocollo regionale con n. 489834 del 23.11.2017.
La Direzione Commissioni Valutazioni, U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 537359 del 22.12.2017, ha
espresso le proprie considerazioni in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale.
In data 05.03.2018 il MIBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha trasmesso alla DVA le note con le
quali la Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha rappresentato la
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necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori per l'espressione del parere di competenza.
Con parere n. 2722 del 11.05.2018, pubblicato in data 21.05.2018 sul sito web del MATTM, la Commissione Tecnica di
Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS ha espresso parere positivo relativamente alla compatibilità ambientale del
progetto in parola, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni ivi elencate, con la precisazione che qualora gli esisti degli
approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base del parere si
dovrà procedere alla ripubblicazione delle parti del progetto interessate dalle suddette variazioni.
Risultano pervenute alla Regione Veneto le osservazioni al progetto presentate dai seguenti soggetti:
Sig. Beniamino Sandrini - Nota prot. n. 475777 del 14.11.2017;
Sig. Daniele Nottegar - Nota prot. n. 483438 del 20.11.2017;
Sig. Daniele Nottegar - Nota prot. n. 501025 del 30.11.2017;
Acciaierie di Verona - Nota prot. n. 512552 del 06.12.2017;
Provincia di Verona - Nota prot. n. 515201 del 11.12.2017
Sig. Daniele Nottegar - Nota prot. n. 535597 del 22.12.2017;
Sig. Daniele Nottegar - Nota prot. n. 8843 del 10.01.2018.
Con nota acquista al prot. regionale con n. 307031 del 23.07.2018, il Proponente ha trasmesso le integrazioni richieste dal
MIBACT - Sopraintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
Conclusa l'istruttoria tecnica, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di
competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole n. 35 del 01.08.2018 (Allegato A del presente
provvedimento) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A con nota prot. n. 332264 del 08.08.2018.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere Allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
quale parere regionale nella procedura statale di valutazione d'impatto ambientale.
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 Obiettivo n. 443/2001
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
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VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 01/08/2018;
VISTO il parere n. 35 del 01/08/2018, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 35 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
01.08.2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, in merito al progetto preliminare
denominato "Linea AV/AC Torino-Venezia. Tratta Verona-Vicenza. Nodo AV/AC di Verona: Ingresso est",
presentato dalla società RFI S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e richiamate le premesse del presente provvedimento, parere favorevole
al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali indicate nel parere n. 35 del 01.08.2018, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società RFI S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma, PEC: rfi-din.iav@pec.rfi.it , e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona,
al Comune di Verona, alla Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, a Italferr
S.p.A., alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica U.O. Infrastrutture strade e concessioni, alla Direzione Pianificazione - U.O. Urbanistica;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 383718)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1829 del 04 dicembre 2018
SNAM RETE GAS S.p.A. - Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN 300 (12''),
DP 75 bar ed opere connesse - Comuni di localizzazione: Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave,
Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di
Soligo (TV). Procedura di VIA Statale (D. Lgs. 152/2006, L.R. 4/2016).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime, per quanto di competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere
favorevole con prescrizioni al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale per il Progetto SNAM RETE GAS
S.p.A. - Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave -Salgareda DN 300 (12''), DP 75 bar ed opere connesse Comuni di localizzazione: Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave, Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di
Piave, Susegana, Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo (TV), proposto dalla società SNAM Rete Gas
S.p.A.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, ed uffici in
Camisano Vicentino (VI), Via Malspinoso, 7 - cap 36043, in qualità di soggetto Proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, ad attivare in data 15.12.2017 l'istanza della procedura di VIA
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per il rifacimento del metanodotto in
oggetto.
Il MATTM ha acquisito l'istanza presentata dalla Società Snam Rete Gas in data 18.12.2017 con prot. n. 29229/DVA e,
successivamente, in data 21.12.2017, ha provveduto a pubblicare nel portale delle valutazioni ambientali dello stesso Ministero
l'avviso della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, dell'avvenuto deposito del progetto, dello Studio di Impatto
Ambientale e del relativo riassunto non tecnico.
Con successiva nota acquisita al Protocollo Regionale con n. 533553 del 21/12/2017, il MATTM ha comunicato alla Regione
del Veneto l'avvenuta presentazione dell'istanza e la sua procedibilità richiedendo altresì alla Regione l'espressione del proprio
parere di competenza. L'intervento, infatti, rientra tra i progetti di competenza VIA statale ai sensi dell'Allegato II al D.Lgs.
152/06 e ss.mm.ii. e la Regione Veneto è chiamata a esprimere il proprio parere nell'ambito del soprarichiamato procedimento
statale.
Nella seduta della Comitato Regionale VIA del 31/01/2018 la Società proponente ha presentato gli interventi previsti dal
progetto.
Nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni da parte delle seguenti amministrazioni Comunali:
• Comune di Santa Lucia di Piave, nota acquisita il 30/01/2018 con n. 36513;
• Comune di Mareno di Piave, nota acquisita il 01/02/2018 con n. 39816;
• Comune di Conegliano, nota acquisita il 05/02/2018 con n. 43203;
• Comune di Susegana, nota acquisita il 23/02/2018 con n. 71558.
In data 28/03/2018, su richiesta del proponente, è stato effettuato un primo incontro tecnico con i componenti del gruppo
istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA. In tale occasione, il proponente ha provveduto ad illustrare informalmente il
piano di utilizzo delle rocce da scavo in elaborazione per il progetto in esame, al fine di individuarne eventuali problematicità
prima della sua approvazione definitiva.
Con nota n. 127294 del 05/04/2017 il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha convocato un secondo
incontro tecnico-istruttorio, che prevedeva il coinvolgimento del Comuni di Santa Lucia di Piave, Mareno di Piave,
Conegliano, Susegana, come enti direttamente interessati e che avevano provveduto a formulare osservazioni a seguito della
presentazione del progetto, allo scopo di acquisire ulteriori indicazioni relativamente alle osservazioni presentate.
A seguito di tale incontro tecnico, svoltosi in data 17 aprile, sulla base delle osservazioni formulate da ARPAV durante
l'incontro stesso e comunicate a mezzo mail in data 20 aprile, il proponente ha fornito - con nota acquisita al protocollo
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regionale n. 175038 del 14.05.2018 - delle integrazioni puntuali con riferimento ai corpi idrici superficiali interessati dalle
trasformazioni e con riferimento all'adeguamento del SIA con i dati disponibili più aggiornati sullo stato di qualità delle acque
superficiali.
Il MATTM, con nota acquisita il 23.04.2018 con n. 151623, ha, quindi, comunicato alla società proponente la necessità di
acquisire chiarimenti e approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta, in risposta alla quale il proponente ha
avanzato in data 08.05.2018 una richiesta di proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione richiesta.
In considerazione del fatto che tale richiesta è stata ritenuta coerente con la tempistica prevista dal comma 4 dell'art. 24 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stata motivata dalla necessità di "effettuare nuovi sopralluoghi, ulteriori operazioni
topografiche di sviluppo ingegneristico delle soluzioni progettuali, nonché di studi specialistici per gli approfondimenti
tematici richiesti", il MATMM ha accolto la richiesta di proroga richiesta stabilendo per la data del 22.06.2018 la scadenza dei
termini per la consegna delle integrazioni richieste.
La Società Snam Rete Gas con nota del 19.06.2018 (acquisita al protocollo del MATTM con n. 14330/DVA del 21.06.2018)
ha trasmesso le integrazioni richieste in data 23.04.2018 congiuntamente ad un nuovo avviso al pubblico relativo alla
documentazione integrativa prodotta. L'avviso al pubblico è stato pubblicato sul portale ministeriale delle valutazioni in data
03.07.2018.
Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi tecnici:
• Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nota del 09/02/2018 prot. reg. n. 46950;
• Distretto delle Alpi Orientali, nota del 27/02/2018 prot. n. 0000647, acquisita dal MATTM in pari data con n.
0004823.
• Provincia di Treviso, Settore Viabilità, acquisito con nota del 12/06/2018 prot. reg. n. 223523;
• Unità Organizzativa Forestale Est - sede Treviso -Venezia , nota del 09/07/2018 prot. reg. n. 290063.
Nella seduta del 1 agosto 2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso, per quanto di
competenza nell'ambito del procedimento di VIA statale, parere favorevole n. 38 del 01/08/2018 (Allegato A del presente
provvedimento) in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento esaminato, subordinatamente al rispetto delle condizioni
ambientali, già anticipate al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dal Presidente del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A con nota del 06/08/2018 prot. n. 328921.
Si propone, pertanto, di prendere atto, facendolo proprio, del suddetto parere, Allegato A al presente provvedimento, che ne
forma parte integrante e sostanziale, e di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale
parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale e si ritiene che il parere favorevole al rilascio del
provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la valutazione di incidenza sia subordinato
al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel parere n. 38 del 01/08/2018.
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 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
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VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 20/06/2018;
VISTO il parere n. 38 del 01/08/2018, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 38 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
01/08/2018, Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, sul progetto denominato
"Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave - Salgareda DN 300 (12''), DP 75 bar ed opere connesse
- Comuni di localizzazione: Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave, Vazzola, Mareno di Piave, Santa
Lucia di Piave, Susegana, Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo (TV)", presentato dalla
società "SNAM Rete Gas S.p.A.", con sede legale in S. Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara n. 7,;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamate le premesse del presente provvedimento, parere
favorevole al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto ed in ordine allo studio per la
valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e raccomandazioni indicate nel
parere n. 38 del 01/08/2018, Allegato A al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
seguito di competenza;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società "SNAM Rete Gas S.p.A.", con sede legale in S. Donato Milanese
(MI) - Piazza Santa Barbara n. 7, PEC: snamretegas@pec.snamretegas.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio; alla Provincia di Treviso; al Comune di
Salgareda; al Comune di Ponte di Piave; al Comune di Ormelle, al Comune di San Polo di Piave, al Comune di
Vazzola, al Comune di Mareno di Piave, al Comune di Santa Lucia di Piave, al Comune di Susegana, al Comune di
Conegliano, al Comune di Refrontolo, al Comune di San Pietro di Feletto, al Comune di Pieve di Soligo, al Distretto
delle Alpi Orientali, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - DIV V;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 383714)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1831 del 04 dicembre 2018
Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia
denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). L.R. 44/1982.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Trattasi dell'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in
Comune di Sommacampagna (VR).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. (P.IVA O3436140234), con sede a S. Bonifacio (VR) in via Camporosolo n.
198, con nota in data 15.02.2012, acquisita al prot. n. 74519 del 15.02.2012, aveva presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e
dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale
(V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE
BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR).
L'istruttoria svolta nell'ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito in parte la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982, in
particolare per quanto attiene alla pubblicazione della domanda.
A tale riguardo, infatti, nell'ambito della procedura di V.I.A., la domanda di coltivazione in ampliamento della cava era stata
pubblicata in data 15.02.2012 sul quotidiano "Il Gazzettino" e in data 05.03.2012 i contenuti del progetto erano stati presentati
al pubblico. Nel corso dell'istruttoria erano pervenute le osservazioni e pareri formulati da:
• sig. Beniamino Sandrini, con nota acquisita al prot. n. 174615 del 13.04.2012;
• Comune di Sommacampagna, con nota acquisita al prot. n. 189159 del 23.04.2012;
• Provincia di Verona, con nota acquisita al prot. n. 271978 del 12.06.2012.
L'area di cava oggetto di ampliamento dista oltre 5 Km dall'area S.I.C denominata "Fiume Adige tra Brentino Belluno e
Verona Ovest" ed individuata dal codice IT3210043.
Al riguardo, è stata acquisita, con nota prot. n. 180316 del 29.04.2013, la Relazione Istruttoria Tecnica della Struttura
competente in materia di V.INC.A., con la quale si è preso atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di
Valutazione di incidenza ambientale presentata dalla ditta, attestando che la medesima è stata redatta in conformità alla D.G.R.
n. 3173/2006.
A seguito delle verifiche effettuate dalle strutture competenti relativamente al rispetto dei limiti di cui all'art. 13 della L.R.
44/82, era emerso che il progetto, come presentato, eccedeva il limite del 3% della superficie della zona E comunale come
definita dallo strumento urbanistico approvato.
La ditta con nota acquisita in Regione al prot. n. 254687 in data 28.06.2017, aveva quindi presentato una variante volontaria, di
adeguamento e riduzione del progetto originario, per rispettare il limite del 3% di cui all'art. 13 della L.R. 44/82, per creare un
ambito di tutela nei confronti della corte rurale denominata "CORTE CEOLARA" e per ottemperare alle distanze di rispetto
dalle zone territoriali omogenee diverse dalla zona E agricola.
La documentazione aggiornata era stata pubblicata sul quotidiano "Il Gazzettino" e in data 06.07.2017 i relativi contenuti erano
stati presentati al pubblico.
Nel corso dell'istruttoria era pervenuto il parere contrario del Comune di Sommacampagna, espresso con D.C.C. n. 43 del
20.07.2017, acquisita in Regione al prot. n. 353053 del 18.08.2017.
Con nota prot. n. 365628 del 31.08.2017 la Struttura competente in materia di V.INC.A. aveva trasmesso, sul progetto
modificato, la propria Relazione Tecnica Istruttoria n. 203/2017, con la quale aveva preso atto della Dichiarazione di non
necessità di procedura di Valutazione di incidenza ambientale presentata dalla ditta, attestando che era stata verificata l'effettiva
non necessità di valutazione di incidenza ambientale e ponendo alcune prescrizioni.
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Sempre nel corso dell'istruttoria V.I.A. era stato acquisito il parere della C.T.P.A.C. di Verona la quale, nella seduta del
25.10.2017 aveva espresso parere favorevole con prescrizioni e subordinatamente:
• all'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale da parte dell'organo competente ai sensi della
legge regionale 22.02.2016, n. 4;
• all'esito positivo della valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 08.09.1997, n. 357 con le
modalità di cui alla D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017, delegando alla Regione la valutazione dell'eventuale necessità di
procedere con lo studio per la valutazione di incidenza in conformità all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1 della
medesima D.G.R. n. 1400/2007;
• alla conferma della disponibilità delle aree di potenziale escavazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 da parte della
Regione Veneto tenuto conto dei vigenti strumenti urbanistici comunali di Sommacampagna;
Al riguardo, si rammenta che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004 n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere
espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove
attività di cava o per l'ampliamento di quelle esistenti, è obbligatorio e vincolante.
Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l'istanza e relativo progetto erano stati sottoposti alla valutazione del Comitato
Tecnico Regionale V.I.A., il quale, con parere n. 18 del 06.12.2017, si era espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio
del giudizio positivo di compatibilità ambientale.
La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1461/2016, aveva quindi
trasmesso il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 18/2017 alla Direzione Difesa del Suolo per l'acquisizione del
parere di natura mineraria.
La domanda e il relativo progetto sono stati quindi sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 20.04.2018, atteso che
l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta né a
vincolo paesaggistico ambientale nè a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento
allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Tra le altre, la prescrizione di cui alla lettera h) prevedeva che "la ditta potrà condurre gli scavi alla distanza prevista in
progetto dal traliccio presente all'interno dell'area di cava solo previo parere dell'Ente gestore del manufatto che dovrà essere
acquisito, su richiesta della Direzione Difesa del Suolo, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, che dovrà
contenere esplicita prescrizione anche relativamente alla conduzione dei lavori in riferimento all'eventuale presenza ed
influenza di campi elettromagnetici nocivi. Diversamente, la ditta dovrà mantenere una distanza pari a 20 metri dal basamento
del traliccio in oggetto qualora l'Ente gestore ritenesse tale distanza congrua;".
Con note del 22.03.2018 e 19.06.2018, acquisite in Regione rispettivamente al prot. n. 112622 del 23.03.2018 e al prot. n.
23660 del 19.06.2018, Terna Rete Italia, ente gestore dei sostegni di elettrodotto, ha comunicato quanto segue:
• "si dovrà assicurare in ogni momento il mantenimento di una distanza minima del fronte di scavo da ciascuno dei
piedini fuori terra di fondazione dei sostegni non inferire a 20 metri; ciò per ragioni di sicurezza del servizio elettrico
di pubblica utilità, cui l'impianto è preposto, oltre che di tutela della stabilità della linea elettrica e di sicurezza di
persone e cose. Si evidenzia, in merito, che in corrispondenza del vicino sostegno 25/A, ubicato all'interno della
vicina cava "CEOLARA", su terreno con le medesime caratteristiche geotecniche, l'avvicinamento del fronte di
escavazione a circa 10 metri dai piedini di fondazione del sostegno ha determinato una perdita di verticalità del
sostegno attualmente in fase di monitoraggio, con inclinazione verso il fronte di scavo, per cedimento differenziale del
terreno su cui il sostegno è posizionato e con conseguente necessità di procedere, in tempio brevi, al suo
spostamento;
• dovrà essere sempre garantito al personale di Terna Rete Italia ed alle eventuali imprese da essa incaricate 24 ore su
24 e 365 giorni all'anno, l'accesso pedonale e carraio ai predetti sostegni, in condizioni di sicurezza, anche con mezzi
pesanti, per le attività di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico e per gli interventi in emergenza, in caso di
guasti o anomalie; a tal fine, dovranno essere predisposte e mantenute idonee vie di accesso ai sostegni;
• dovrà essere garantito il libero accesso, con le modalità sopra dette, anche nella fascia asservita sotto la proiezione
dei conduttori, sgombra da ostacoli di sorta;
• che, sempre a tutela della stabilità del sostegno, la pendenza massima della scarpata dello scavo in prossimità del
sostegno non sia mai superiore a 45% (circa 40°);
• che, come richiesto nel parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava (C.T.P.A.C.) del 25
ottobre 2017, lo scavo attorno al traliccio venga effettuato in modo che lo stesso non sia mai isolato e possa essere
raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni e che la ricomposizione della fascia fra la sponda
Sud e il traliccio stesso dovrà essere effettuata prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con
materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per
una larghezza adeguata.".
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Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E. ha contro dedotto alle osservazioni formulate dal Sig. Beniamino Sandrini nonché ha
confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna con deliberazione
consiliare n. 43/2017, ritenendo in conclusione che le osservazioni siano da considerarsi superate, anche alla luce delle
previsioni del progetto modificato, presentato nel 2017.
Con nota prot. n. 327839 del 06.08.2018, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta S.E.I. Società Escavazione
Inerti s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 20.04.2018, ha chiesto alla ditta medesima di
ottemperare alle prescrizioni imposte dalla stessa C.T.R.A.E. e propedeutiche alla stesura del provvedimento autorizzativo. In
particolare è stato richiesto di presentare le analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente
all'elemento Idrocarburi pesanti, come stabilito dalla prescrizione n. 3 dello stesso parere.
La ditta, con nota in data 28.08.2018, acquisita al protocollo regionale n. 362958 del 06.09.2018, ha trasmesso la
documentazione richiesta che è stata esaminata dalla competente Direzione Difesa del Suolo ed è stata ritenuta esaustiva e
pienamente rispondente a quanto richiesto e quindi è stata recepita e inserita negli atti del progetto.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 31.07.2018 è stata effettuata la richiesta di
informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n.
PR_VRUTG_Ingresso_0037165_2080731.
Si rileva che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della
Prefettura e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell'autorizzazione sia inserita
la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;
Il progetto di coltivazione in ampliamento interessa complessivamente una superficie di scavo di circa 189.497 mq, per un
volume estraibile di sabbia e ghiaia pari a circa 2.256.150 mc, riferiti all'intera cava comprensiva dell'ampliamento.
Corre l'obbligo di precisare che la vigente L.R. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", all'art. 30 stabilisce: " Ai
procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuti inizio". Pertanto sia il parere
C.T.R.A.E. del 20.4.2018 sia la presente deliberazione, quale provvedimento conclusivo di un procedimento iniziato prima
dell'entrata in vigore della legge regionale n.13/2018, sono coerenti e conformi alle disposizioni di cui alla previgente L.R.
44/1982.
Si precisa tuttavia che ogni azione e adempimento da porre in essere successivamente al rilascio della presente autorizzazione
soggiace alle disposizioni della L.R. 13/2018, che potranno, allorché ne sarà possibile la puntuale applicazione in virtù
dell'adozione dei previsti provvedimenti attuativi, dar luogo alla necessaria modifica dei contenuti della presente deliberazione.
Tanto premesso, si propone di autorizzare la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di
sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) nonché di approvare il
relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l., originariamente pervenuta in Regione ed acquisita al al
prot. n. 74519 del 15.02.2012, per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE
BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) e la documentazione progettuale allegata
VISTA la successiva documentazione progettuale presentata in Regione ed acquisita al prot. n. 254687 in data 28.06.2017, in
aggiornamento di quanto depositato con l'istanza originaria;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il parere della C.T.PA.C. di Verona;
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VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il parere n. 18 del 06.12.2017 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. che ha espresso il giudizio di favorevole di
compatibilità ambientale dell'intervento in progetto nell'ambito della procedura di V.I.A.;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota prot. n. 365628 del 31.08.2017 con la quale la struttura competente in materia di V.INC.A ha trasmesso la
propria Relazione Tecnica Istruttoria n. 203/2017 con la quale ha verificato l'effettiva non necessità della procedura di
valutazione di incidenza ambientale;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. espresso nella seduta del 20.04.2018 con le relative
prescrizioni (Allegato A);
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. -P.IVA 03436140234 - con
sede in S.Bonifacio (VR) via Camporosolo n. 198, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata
"CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 15.02.2012, acquisita al prot.
n. 74519 del 15.02.2012, e alla documentazione progettuale presentata ed acquisita al prot. n. 254687 in data 28.06.2017 in
aggiornamento di quanto depositato con l'istanza originaria, all'interno dell'area individuata con linea rossa nell' inquadramento
su mappa catastale in scala 1:2000 di cui all'elaborato n. A5 "Inquadramento territoriale" a scale varie e facente parte della
documentazione di cui sopra, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni
e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
• RELAZIONE TECNICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato A1);
• RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA (elaborato A2);
• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato A3);
• PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato A4);
• INQUADRAMENTO TERRITORIALE (elaborato A5);
• PLANIMETRIA STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato A6);
• PLANIMETRIA DEL MASSIMO SCAVO (scala 1:1000) (elaborato A7);
• PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato A8);
• FASI DI SCAVO E DI RICOMPOSIZIONE (scala 1:2000) (elaborato A9);
• SEZIONI CON PROFILO ATTUALE DI SCAVO 1/2 (scala 1:500) (allegato A10);
• SEZIONI CON PROFILO ATTUALE DI SCAVO 2/2 (scala 1:500) (allegato A11);
• SEZIONI CON PROFILO DI RICOMPOSIZIONE 1/2 (scala 1:500) (allegato A12);
• SEZIONI CON PROFILO DI RICOMPOSIZIONE 2/2 (scala 1:500) (allegato A13);
• QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 01);
• QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 02);
• QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 03);
• QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - IMPATTI (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 04);
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• SINTESI NON TECNICA (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 05);
• DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (elaborato n. 06);
• ANALISI IDROCARBURI PESANTI.
3. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è
sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da
parte del Prefetto di Verona;
4. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione
amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3177 del
22.10.2009 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
5. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
6. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione e sistemazione ambientale rispettivamente entro 15 anni e 20
anni dalla data del provvedimento di autorizzazione, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di
coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione il
28.08.2018 ed acquisite al prot. n. 362958 del 06.06.2018, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n.
761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è
produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo
stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente,
ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi
gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a. recintare, laddove non già presente ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete
metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea rossa continua
nell'elaborato A5 "Inquadramento territoriale - inquadramento su mappa catastale" in scala 1:2000;
b. apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
c. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo,
almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da
piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di
coltivazione;
d. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo
per la sistemazione ambientale;
e. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di sistemazione ambientale;
f. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un
arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
g. eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate utilizzando prioritariamente
materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del
15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
♦ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di
cava del medesimo materiale;
♦ terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
♦ sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della
medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1
Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un volume non superiore a 147.000 mc. Non è consentito l'uso
di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto
legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
h. mantenere una distanza minima del ciglio superiore di scavo da ciascuno dei piedini fuori terra di fondazione dei
sostegni di elettrodotto presenti non inferiore a 20 metri;
i. mantenere la pendenza massima della scarpata dello scavo in prossimità dei sostegni di elettrodotto presenti non
superiore a 45% (circa 40°) in ogni fase della coltivazione;
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j. garantire in ogni istante al personale di Terna Rete Italia ed alle eventuali imprese da essa incaricate, 24 ore su 24 e
365 giorni all'anno, l'accesso pedonale e carraio ai sostegni di elettrodotto, in condizioni di sicurezza, anche con mezzi
pesanti, per le attività di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico e per gli interventi in emergenza, in caso di
guasti o anomalie. A tal fine, dovranno essere predisposte e mantenute idonee vie di accesso ai sostegni;
k. garantire il libero accesso, con le modalità di cui alla lettera precedente, anche nella fascia asservita sotto la proiezione
dei conduttori, sgombra da ostacoli di sorta;
l. eseguire lo scavo intorno al traliccio in modo tale che lo stesso non risulti mai isolato e possa essere agevolmente
raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni;
m. effettuare la ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio medesimo prioritariamente rispetto agli altri
interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni
meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti
scarpate;
n. adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito
dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito
del cantiere di cava;
o. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare
l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli
automezzi, etc.);
p. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche
con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
q. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.100.000,00
(unmilionecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di
altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito
cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad
incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale
dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti
durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
r. stipulare con il Comune di Sommacampagna, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di
autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del
29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni
l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al
provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
s. non avviare, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, i lavori di
coltivazione oggetto di autorizzazione;
t. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio
comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di
lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo entro sei mesi
dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
u. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando
che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
v. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di
tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo,
entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con
A.R.P.A.V.;
w. intensificare la frequenza delle misure freatimetriche che, nel periodo di massimo livello della falda corrispondente
all'intervallo annuale dei mesi di agosto e settembre, verranno eseguite con cadenza settimanale, comunicando
annualmente i dati raccolti al Comune di Sommacampagna;
x. eseguire lo scavo intorno al traliccio in modo tale che lo stesso non risulti mai isolato e possa essere agevolmente
raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni;
y. effettuare la ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio medesimo prioritariamente rispetto agli altri
interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni
meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti
scarpate;
z. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Triturus canifex, Bufo viridis,
Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus,
Natrix tessellata, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix
cristata) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di
influenza del progetto presentato;
aa. verificare e documentare il rispetto della prescrizione di cui alla lettera precedente e dare adeguata informazione
all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza qualora le condizioni poste venissero a mutare;
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9. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Difesa del
Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione
della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale,
ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
10. di stabilire che la Regione del Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152
del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità
economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche,
paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione del Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere,
anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale
coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali
cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
11. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre
danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
12. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della
D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 2.256.150 mc. E' altresì
escluso espressamente l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorchè utilizzabile ai fini produttivi;
13. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n.
652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene ai materiali associati nonché si richiamano le
statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;
14. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona e all'Unità
Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
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(Codice interno: 383722)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1832 del 04 dicembre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale rilasciato con DGR n. 598 del 5/05/2016 del Centro Diurno per persone
con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità
"Delta Disabilità" via Baldini 42 Adria (RO) - R.T.I. "Delta Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) C.F. e P. Iva
02871780272 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento conferma l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate fino al 31/12/2018 ed individua il
soggetto gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 598 del 5/05/2016 si è riconosciuto l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità
"Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità" via
Baldini 42 Adria (RO) gestiti da R.T.I. "Delta Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) composto da Emmanuel Società
Cooperativa Sociale, via Cavour 18 Cavarzere (VE), Cooperativa MEA Mosaicoeaias, via della Rotonda, 58 Vicenza e
Cooperativa Titoli Minori, Calle Seminario, 740 Chioggia (VE).
La suddetta delibera ha validità sino al 30/09/2017, data di scadenza del contratto di affidamento della gestione dei centri
diurni per il periodo 1/10/2015 - 30/09/2017, stipulato tra ex Azienda Ulss 19 di Adria, ora Azienda ULSS n. 5 Polesana, e
R.T.I. "Delta Disabilità".
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 31/05/2018 si è prorogato per il periodo giugno/dicembre 2018 il contratto
dei servizi diurni e residenziali per persone con disabilità presso i Centri Diurni di Adria e di Taglio di Po nelle more
dell'espletamento del nuovo procedimento di gara per l'affidamento del Servizio.
Con Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 484 del 15/11/2018 è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi
della L.R. 22/2002, del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni, 6 Taglio di Po (RO) e del
Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Baldini, 42 Adria (RO) gestiti da RTI Delta disabilità, via
Cavour 18 Cavarzere (VE) per la capacità ricettiva rispettivamente di 20 posti e di 26 posti, fino al 31/12/2018.
Con nota del 18/06/2018, acquisite in data 18/06/2018, prot. n. 231781 e prot. n. 231804, il legale rappresentante
dell'Emmanuel Società Cooperativa Sociale con sede a Cavarzere via Cavour n. 18, capofila del Raggruppamento temporaneo
di Imprese "Delta Disabilità" ha chiesto la proroga dell'accreditamento istituzionale, sino al 31/12/2018, del Centro Diurno per
persone con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni, 6 Taglio di Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità
"Delta Disabilità", via Baldini, 42 Adria (RO).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
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Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 249 del 14/10/2011;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 191 del 16/05/2013;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 192 del 16/05/2013;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 333 del
26/11/2015;
Visto il Decreto Dirigenziale della Azienda Zero n. 484 del 15/11/2018
delibera
1. di confermare l'accreditamento istituzionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, rilasciato con
DGR n. 598 del 05/05/2016, del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità", via Manzoni 6 Taglio di
Po (RO) e del Centro Diurno per persone con disabilità "Delta Disabilità" via Baldini 42 Adria (RO) - R.T.I. "Delta
Disabilità", via Cavour 18 Cavarzere (VE) per la capacità ricettiva per la capacità ricettiva rispettivamente di 20 posti
e di 26 posti, fino al 31/12/2018;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 5 Polesana, al Comune di Adria (RO), al
Comune di Taglio di Po (RO), e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 5 Polesana;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383715)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1834 del 04 dicembre 2018
Prosecuzione della sperimentazione del Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di
offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture" di cui alla DGR n. 1667 del 17/10/2017. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009,
n. 30. D.G.R. n. 114/CR del 12/11/2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, acquisito il parere favorevole della quinta Commissione consiliare, approva l'adeguamento al progetto
sperimentale di cui alla DGR n. 1667 del 2017 "Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta
RSA e CR nelle ex "Grandi strutture".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1667 del 17/10/2017 veniva approvato il progetto di aggiornamento degli standard funzionali relativi alle unità di
offerta Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Comunità Residenziali (CR) nelle ex "Grandi strutture": Istituti Polesani di
Ficarolo (RO), Istituto Divina Provvidenza di Sarmeola di Rubano (PD) e Istituti Pii di Rosà (VI).
Il provvedimento muoveva dalla necessità di procedere ad una rivisitazione della DGR n. 84 del 2007 finalizzata a
razionalizzare il sistema della residenzialità extraospedaliera, stabilendo, in particolare, nuovi standard funzionali basati sul
"minutaggio settimanale minimo garantito", declinati per profilo professionale con la possibilità, riconosciuta agli enti gestori,
di definire l'effettiva composizione dello standard in funzione degli specifici bisogni assistenziali e tutelari degli ospiti
nell'obiettivo di ottimizzare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.
La DGR n. 1667 del 2017 disponeva, inoltre, una verifica di congruità delle attuali tariffe e quote di rilievo sanitario e, nel
contempo, la congruità dell'attuale classificazione delle prestazioni residenziali rispetto alle disposizioni in materia di LEA che
individuano le quote di costo non finanziabili con le risorse sanitarie.
In forza della rilevanza del progetto il provvedimento stabiliva "una fase sperimentale, accompagnata da eventuali
approfondimenti in fieri, durante la quale testare l'idoneità della revisione proposta, sulla base di riscontri oggettivi, da cui
possano emergere eventuali indicazioni finalizzate a migliorare le soluzioni applicative dei nuovi standard sul piano
gestionale", prevedendo a tal fine la costituzione di un apposito Tavolo tecnico di monitoraggio coordinato dalla Direzione
Servizi Sociali (Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 22/12/2017 recante "Progetto di
aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture". Costituzione Tavolo
tecnico di monitoraggio").
La durata della sperimentazione veniva fissata in 12 mesi decorrenti dall'1/1/2018, salvo eventuali periodi di proroga ritenuti
necessari, nel corso della quale era previsto che il Tavolo tecnico procedesse ad analizzare "i risultati in fieri, nonché ogni
eventuale proposta di revisione e specificazione degli standard funzionali".
In data 20/9/2018 il succitato Tavolo tecnico produceva un primo rapporto, agli atti del presente procedimento, sulle verifiche
effettuate da cui l'indicazione di alcune proposte ritenute fattibili e migliorative dei parametri progettuali nell'ottica di a)
valorizzare maggiormente l'autonomia organizzativa degli enti gestori, riconoscendo agli stessi più ampi margini di flessibilità
nella definizione del mix dei profili professionali e, in stretta correlazione, b) promuovere la realizzazione delle potenzialità di
razionalizzazione dei processi gestionali e assistenziali delle strutture, ottimizzando lo standard funzionale complessivo; tutto
ciò anche in considerazione delle caratteristiche degli ospiti rispetto alle variabili età e durata della permanenza
(lungo-residenzialità) ai fini della più adeguata e appropriata presa in carico dei loro bisogni.
Si ritiene, pertanto, di dover prendere atto dei risconti del Tavolo tecnico e delle relative proposte migliorative dei parametri
progettuali.
In particolare, le cennate proposte migliorative si sostanziano nei seguenti adattamenti:
• eliminare l'attuale differenziazione tra le due unità di offerta CR e RSA, confermando, nel sistema della residenzialità
per le persone con disabilità grave, tra le predette due unità la sola e unica tipologia RSA e i relativi standard e
requisiti stabiliti per quest'ultima;
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• riconoscere all'ente gestore della RSA un maggior ambito di autonomia nell'identificare il più appropriato mix di
figure professionali per l'assistenza diretta ed indiretta rispetto ai bisogni degli ospiti, fermo restando il minutaggio
standard complessivo settimanale minimo da garantire attraverso variazioni compensative nei minutaggi per profili
professionali;
• adeguare il livello del minutaggio standard complessivo settimanale minimo garantito in media per ospite verso una
ulteriore razionalizzazione delle risorse impiegate per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie;
• definire una tariffa/quota sanitaria unica per la tipologia RSA quale meccanismo incentivante l'adozione di protocolli
assistenziali e tutelari tesi al miglioramento delle autonomie della persona nell'ambito del progetto di assistenza
individuale;
• avviare un intervento di aggiornamento e/o integrazione della scheda di valutazione S.Va.M.Di, al fine di migliorare
la sensibilità dello strumento nella graduazione dei profili di gravità, clinica e funzionale, che discrimini le casistiche
rispetto all'effettivo assorbimento di risorse, con particolare riguardo al bisogno assistenziale e tutelare connesso ai
disturbi del comportamento.
Ai fini dell'adeguamento degli standard si è ritenuto utile considerare gli "standard qualificanti del servizio" indicati dalla
Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza nel documento recante
"Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali" in un quadro di confronto (benchmark) con quanto applicato nelle regioni
italiane, nonché gli standard di cui alla DGR n. 610 del 29/4/2014 recante "Definizione dei valori minimi di riferimento per il
personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Art. 8, co. 1 della L.R. 29/6/2012, n. 23.
Deliberazione n. 179/CR del 30/12/2013" che con riguardo all'area omogenea di Riabilitazione e Lungodegenza ha previsto
uno standard complessivo riferito ad infermieri e OSS di almeno 1.225 minuti.
Alla luce di quanto sopra con l'odierno provvedimento si propone di autorizzare l'adeguamento del progetto sperimentale di cui
alla DGR n. 1667 del 2017 secondo la nuova specificazione di seguito riportata:
Titolo
Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture".
Istituti in cui effettuare la sperimentazione
Istituti Polesani di Ficarolo (RO), Istituto Divina Provvidenza di Sarmeola di Rubano (PD) e Istituti Pii di Rosà (VI).
Specificazione del nuovo modello assistenziale
A. Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in ex "Grande Struttura"
Servizio residenziale per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali gravi, nella cui valutazione multidimensionale
risulti comunque inequivocabile l'impossibilità dell'assistenza domiciliare o dell'inserimento in altra struttura per persone con
disabilità.
La capacità ricettiva di una unità di offerta è di minimo 20 posti letto, fino ad un massimo di 40, comunque organizzati in
nuclei di 20, con possibilità di ulteriore articolazione degli stessi in sezioni specifiche in grado di rispondere a particolari
bisogni/gravità degli ospiti, anche con riguardo ai disturbi del comportamento.
Requisito: (RSA-DIS-au-1.1.1-2) per le unità di offerta in sperimentazione
Lo standard minimo di personale, espresso in termini di minutaggio assistenziale settimanale medio per ospite, è fissato in
almeno 1.215 minuti. Esso dev'essere garantito attraverso la presenza delle seguenti figure professionali articolate per tipologia
di assistenza:
• assistenza infermieristica e socio-sanitaria: almeno 1.105 minuti, di cui 85 minuti di infermiere e 1.020 minuti di
operatore socio-sanitario;
• assistenza riabilitativa: almeno 110 minuti, all'interno dei quali vengono garantite le prestazioni erogate da educatori
professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e/o altri profili professionali dell'area riabilitativa.
La turnazione degli operatori socio-sanitari deve garantire una modulazione del minutaggio nelle 24 ore conforme al
fabbisogno richiesto dalla programmazione giornaliera delle attività. Durante la notte (nella fascia oraria: 22.00 - 06.00)
dev'essere garantita la presenza di almeno un operatore per nucleo.
All'interno di ogni struttura le seguenti attività possono essere assicurate in forma centralizzata:
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• assistenza infermieristica, al fine di garantire la presenza nelle 24 ore di tale figura professionale;
• attività educativo-animatoria e riabilitativa, individuale e di gruppo, al fine di ottimizzare e incrementare la presenza
giornaliera di tali figure professionali.
Rimangono confermate le restanti parti del requisito in esame con la precisazione che la locuzione "rapporto numerico" è da
intendersi riferita al parametro "minutaggio assistenziale settimanale minimo per ospite". Rimane, inoltre, confermato ogni
altro requisito previsto per l'unità di offerta RSA dalla DGR n. 84 del 2007.
B. Comunità Residenziale (CR) in ex "Grande Struttura"
Con riferimento agli Istituti in cui viene effettuata la sperimentazione, a far data dal giorno successivo l'adozione del presente
atto, le unità di offerta Comunità Residenziale (CR) sono soppresse e a far data dal giorno seguente le ex CR sono riqualificate
in RSA. I medesimi Istituti provvedono nel corso della sperimentazione ad adeguarsi ai nuovi standard.
C. Criterio generale di flessibilità
Il minutaggio effettivo dovrà essere commisurato alle particolari esigenze assistenziali e tutelari degli ospiti, come identificate
nei progetti di assistenza individuali determinati dall'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD). A tal fine
sono ammesse variazioni e compensazioni tra le figure afferenti alle varie aree professionali così da creare le condizioni
operative per adeguare l'entità degli interventi sanitari, assistenziali e tutelari in funzione del raggiungimento degli obiettivi dei
progetti individuali. Dette variazioni, da determinare e disciplinare nell'ambito degli accordi contrattuali, possono oscillare in
un intorno del ± 20% rispetto ai singoli minutaggi parziali su indicati per tipologia di assistenza (infermieristica, socio-sanitaria
e riabilitativa), fermo il minutaggio minimo complessivo garantito in media per ospite.
D. Dimensione relazionale e inclusione nella società
L'Ente gestore della RSA promuove la qualità di vita degli ospiti anche con riferimento agli aspetti relazionali e di inclusione
nella società, mediante lo sviluppo di reti di collaborazione con il territorio, a tale riguardo si richiamano i requisiti per
l'accreditamento delle RSA previsti dalla DGR n. 84 del 2007 finalizzati a garantire "l'integrazione della struttura con la città
o il paese" (RSA-DIS-accr-2.2), la sperimentazione di "servizi innovativi di collaborazione con le famiglie e la comunità
locale, anche al fine di promuovere percorsi di integrazione con il territorio" (RSA-DIS-accr-4.1.1-2), "la realizzazione di reti
che facilitino l'integrazione sociale della persona con disabilità attraverso le risorse del territorio" tra cui le associazioni di
volontariato (RSA-DIS-accr-4.6).
E. Classificazione delle prestazioni residenziali erogate dalle RSA rispetto alle disposizioni in materia di LEA, livelli
tariffari e quote di rilievo sanitario
Il livello assistenziale tipico della RSA, come risulta dalla DGR n. 751 del 2000 e successivi provvedimenti della
programmazione regionale in materia, è riconducibile ai "trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle
abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non
autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate ... che richiedono moderato impegno assistenziale e
tutelare" di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), numero 2) del DPCM 12/1/2017.
All'interno della RSA sono possibili "posti di alta intensità assistenziale", da determinare e disciplinare nell'ambito degli
accordi contrattuali nel limite massimo pari al 5% dei posti accreditati, dedicati a persone con "gravi disabilità e disturbi del
comportamento" per le quali deve essere garantita una "assistenza aggiuntiva da parte di personale sanitario e/o con
apparecchiature di supporto alle funzioni vitali ... oppure da parte di personale dedicato all'assistenza tutelare per le persone
con gravissimi disturbi del comportamento" (DGR n. 244 del 2015); tale livello assistenziale è riconducibile ai trattamenti di
"elevato impegno assistenziale e tutelare" di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), numero 1) del DPCM 12/1/2017.
Con riferimento ai trattamenti a "moderato impegno assistenziale e tutelare" erogati nelle RSA si propone di uniformare i
contributi di rilievo sanitario di primo e di secondo livello (DGR n. 4589 del 2007 attuativa dell'articolo 59 della LR n. 2 del
2007) al valore unico di € 56,00, comprensivo della quota (ex 10%) riconosciuta a titolo di "livello ulteriore regionale". Tale
determinazione mantiene invariata l'attuale ripartizione, in quote percentuali equivalenti, degli oneri da imputare a carico,
rispettivamente, delle risorse sanitarie e di quelle sociali (DGR n. 3972 del 2002), pertanto, come detto, "l'onere del 10% di
spesa sanitaria aggiuntivo rispetto al 40% previsto dal DPCM", in particolare dall'articolo 34, comma 2 del DPCM 12/1/2017,
"corrisponde ad un livello ulteriore regionale".
Relativamente ai trattamenti a "elevato impegno assistenziale e tutelare" erogati nell'ambito dei nuclei con "posti di alta
intensità assistenziale" nelle RSA si confermano il valore del contributo di rilievo sanitario pari a € 95,00 e le quote percentuali
a carico, rispettivamente, delle risorse sanitarie: 70%, e di quelle sociali: 30% (DGR n. 2621 del 2012 e DGR n. 244 del 2015),
in conformità a quanto previsto dalle disposizioni LEA vigenti (articolo 34, comma 2 del DPCM 12/1/2017).
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F. Disciplina ingressi
L'Ente gestore della RSA è tenuto a farsi carico degli inserimenti disposti dall'Azienda ULSS territorialmente competente
nell'ambito degli accordi contrattuali.
Gli inserimenti di utenti provenienti da altre aziende ULSS devono essere, pertanto, preventivamente concordati tra l'Azienda
ULSS inviante e l'Azienda ULSS di riferimento territoriale dell'Ente gestore.
Al fine di validare gli adeguamenti al progetto nei termini di cui sopra, anche per quanto riguarda la classificazione delle
prestazioni residenziali erogate dalle RSA e lo schema tariffario, si ritiene di dover proseguire la sperimentazione con
l'applicazione, a far data dal giorno successivo l'adozione del presente atto, dei nuovi standard secondo le modalità già indicate
nella DGR n. 1667 del 2017 e dello schema tariffario suindicato, compresa la ripartizione degli oneri sociosanitari tra sanità e
sociale. In tale sede il Tavolo di monitoraggio procederà a verificare la fattibilità dell'inserimento degli Istituti in oggetto nella
rete delle strutture residenziali idonee ad accogliere pazienti sottoposti a "libertà vigilata" o "licenza finale di esperimento", ai
fini dell'attuazione dei protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto e le autorità giudiziarie competenti ai sensi della Legge
30/5/2014, n. 81 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/3/2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in
materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", nell'obiettivo di favorire misure e percorsi
terapeutico-riabilitativi personalizzati ed esterni alle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).
In caso di positività degli esiti della sperimentazione in oggetto, la Giunta regionale provvederà con proprio atto ad estendere il
nuovo modello assistenziale su tutto il territorio regionale.
Nel quadro delle prescrizioni della LR n. 23 del 29/6/2012 recante "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e
approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016", si procederà con atti successivi a riconsiderare il ruolo-funzione
nel sistema della residenzialità delle unità di offerta Comunità Alloggio (CA) rispetto alle esigenze assistenziali e tutelari delle
persone con disabilità sotto i profili di appropriatezza e di sostenibilità economica del sistema.
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. 3, co. 3 della Legge n. 104 del 5/2/1992;
Visto il D.lgs. n. 502 del 30/12/1992;
Vista la Legge n. 18 del 3/3/2009;
Vista la Legge n. 81 del 30/5/2014;
Visto il DPCM 29/11/2001;
Visto il DPCM 12/1/2017;
Vista la LR n. 22 del 16/8/2002;
Vista la LR n. 2 del 19/2/2007;
Vista la LR n. 30 del 18/12/2009;
Vista la LR n. 23 del 29/6/2012;
Richiamata la DGR n. 751 del 10/3/2000;
Richiamata la DGR n. 3972 del 30/12/2002;
Richiamata la DGR n. 84 del 16/1/2007;
Richiamata la DGR n. 4589 del 28/12/2007;
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Richiamata la DGR n. 2621 del 18/12/2012;
Richiamata la DGR n. 244 del 3/3/2015;
Richiamata la DGR n. 169 del 23/2/2016;
Richiamata la DGR n. 1438 del 5/9/2017;
Richiamata la DGR n. 1667 del 17/10/2017;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 216 del 18/12/2014;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 18 del 22/1/2015;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 22/12/2017;
Visto il rapporto di verifica del Tavolo tecnico di monitoraggio della sperimentazione del 20/9/2018;
Acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare in data 27/11/2018 (Prot. n. 25407 del 28/11/2018);
delibera
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, degli esiti dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio
della sperimentazione di cui al presente provvedimento, costituito con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità
e Sociale n. 150 del 22/12/2017, contenuti nel rapporto presentato alla Direzione Servizi Sociali in data 20/9/2017 e
conservato agli atti del presente provvedimento;
3. Di approvare l'adeguamento del progetto sperimentale di cui alla DGR n. 1667 del 2017 secondo la nuova
specificazione riportata in premessa, comprensiva dello schema tariffario e della ripartizione degli oneri tra sanità e
sociale, confermando che "l'onere del 10% di spesa sanitaria aggiuntivo rispetto al 40% previsto dal DPCM
corrisponde ad un livello ulteriore regionale";
4. Di autorizzare la prosecuzione della sperimentazione del progetto di cui al punto precedente secondo le modalità e le
tempistiche già indicate nella DGR n. 1667 del 2017;
5. Di stabilire, con riferimento agli Istituti in cui viene effettuata la sperimentazione, che a far data dal giorno successivo
l'adozione del presente atto, le unità di offerta Comunità Residenziale (CR) sono soppresse e a far data dal giorno
seguente le ex CR sono riqualificate in RSA. I medesimi Istituti provvedono nel corso della sperimentazione ad
adeguarsi ai nuovi standard;
6. Di confermare che per le unità di offerta in sperimentazione all'interno delle ex "Grandi strutture" i requisiti
funzionali (RSA-DIS-au-1.1.1-2) previsti dalla DGR n. 84 del 16/1/2007 sono sospesi per tutto il periodo della
sperimentazione;
7. Di stabilire che per le unità di offerta in sperimentazione all'interno delle ex "Grandi strutture" per tutto il periodo
della sperimentazione i procedimenti di autorizzazione all'esercizio faranno riferimento ai nuovi requisiti funzionali
(RSA-DIS-au-1.1.1-2) indicati nel progetto di cui al precedente punto 2 secondo le specifiche riportate in premessa;
8. Di stabilire che per le unità di offerta non soggette a sperimentazione continuano ad applicarsi i requisiti funzionali
previsti dalla DGR n. 84 del 16/1/2007, nonché gli schemi tariffari e la ripartizione degli oneri sociosanitari tra sanità
e sociale vigenti;
9. Di stabilire che i maggiori oneri conseguenti alla prosecuzione del progetto sperimentale di cui al presente
provvedimento troveranno copertura in sede di ripartizione annuale delle risorse del Fondo Regionale della Non
Autosufficienza;
10. Di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di
definire i più opportuni aggiornamenti e/o integrazioni della scheda di valutazione S.Va.M.Di, al fine di migliorare la
sensibilità dello strumento nella graduazione dei profili di gravità, clinica e funzionale, con particolare riguardo ai
disturbi del comportamento;
11. Di provvedere all'estensione del nuovo modello assistenziale su tutto il territorio regionale nel caso di positività degli
esiti della sperimentazione di cui ai punti precedenti;
12. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383708)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1835 del 04 dicembre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", via Pont, 3
Feltre (BL) - Portaperta Società Cooperativa Sociale onlus, via Pont, 3 Feltre (BL) C.F. e P. Iva 00890410251. (L.R. n.
22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
• Portaperta Società Cooperativa Sociale onlus
C.F. e P. Iva 00890410251
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
• Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", via Pont, 3 Feltre (BL)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
• n. 20 posti letto
rilasciata con:
Decreti del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 298 del 10/03/2011 e n. 194 del 17/08/2013 e con
Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 29 del 13/03/2018 (scad. 13/03/2023)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
• n. 20 posti letto
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rilasciata con:
DGR n. 107 del 11/02/2014 (scad. 11/02/2017)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
• richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 440628 del 11/11/2016;
• sospensione del procedimento per conferma dell'autorizzazione all'esercizio: nota prot. n. 18084 del 17/01/2017;
• incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: prot. n. 154301 del 24/04/2018;
• sopralluogo effettuato il 13/06/2018 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
• verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 238397 del 22/06/2018;
• valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
• congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 2
di Feltre, ora Azienda Ulss 1 Dolomiti, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 110 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 312 del 14/11/2012, n. 262 del 5/09/2012 e n. 315 del 3/09/2013 e con Decreto del Direttore della
Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 176 del 9/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", via Pont, 3 Feltre (BL) - Portaperta Società
Cooperativa Sociale onlus, via Pont, 3 Feltre (BL), per la capacità ricettiva di 20 posti letto, fino alla data del 11/02/2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 107 del 11/02/2014;
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Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 298 del 10/11/2011;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 194 del 17/05/2013;
Visto la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 29 del 13/03/2018;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
11/02/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 107 del 11/02/2014 - fino al 11/02/2020, per garantire la
necessaria continuità, della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Il Sorriso", via Pont, 3 Feltre (BL) Portaperta Società Cooperativa Sociale onlus, via Pont, 3 Feltre (BL) per la capacità ricettiva di 20 posti letto;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 107 del 11/02/2014 la comunità Alloggio ha
fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 1 Dolomiti, al Comune di Feltre (BL) e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383709)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1836 del 04 dicembre 2018
L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 24, comma 6. Criteri per l'erogazione di contributi a Comuni ed ATER per
l'integrazione dei rispettivi sistemi di gestione informatica degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) con la
nuova piattaforma regionale di gestione dell'ERP mediante web services.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determinano i criteri per il riparto di contributi agli Enti che gestiscono alloggi di edilizia
residenziale pubblica tramite applicativo informatico fornito da una software house, per la realizzazione di appositi web
services finalizzati all'integrazione dei rispettivi sistemi di gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica con la
nuova piattaforma informatica di gestione dell'ERP predisposta dalla Regione del Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 ha riformulato la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica
(ERP).
Con l'entrata in vigore del regolamento n. 4 del 10 agosto 2018 "Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" che definisce nel dettaglio la materia, dalla fase di
gestione dei bandi e graduatorie per l'attribuzione degli alloggi, alla determinazione dei canoni, alla disciplina di istituti quali
l'ampliamento, il subentro e l'ospitalità temporanea, la nuova normativa è ormai entrata nella fase di piena operatività.
L'articolo 24, comma 6, della L.R. n. 39/2017 prevede che, per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi,
nonché al fine di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i Comuni e le ATER si avvalgano
di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e). Tale procedura è
stata creata a servizio dei Comuni, delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) e degli altri soggetti
interessati, per il caricamento delle domande da parte dei cittadini, la formazione delle graduatorie, nonché per creare
l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio a livello regionale.
Pertanto, gli enti gestori di alloggi ERP del Veneto sono tutti tenuti ad utilizzare la piattaforma informatica di gestione
dell'ERP predisposta dalla Regione Veneto.
Ciò premesso, in fase di prima attuazione della nuova legge regionale, è stato effettuato un censimento degli applicativi
software in uso presso gli Enti Locali e le ATER per la gestione degli immobili di ERP.
Al fine di consentire l'integrazione con la nuova piattaforma informatica regionale e garantire l'interoperabilità e il colloquio in
tempo reale tra sistemi, nonché la condivisione dei dati, è stata valutata, nell'interesse di carattere generale sotteso al celere ed
omogeneo avvio della prima fase operativa di applicazione della nuova normativa, l'opportunità di incentivare gli
Enti interessati, ed in particolare i Comuni, ad adeguare i propri software di gestione del patrimonio ERP attraverso la
realizzazione di specifici web services, compartecipando alle spese che dovranno essere sostenute dagli stessi.
L'automazione dello scambio dei dati tra i soggetti coinvolti e la piattaforma regionale concorre a creare le condizioni per un
aumento dell'affidabilità delle informazioni raccolte, un miglioramento dell'efficienza del processo di assegnazione degli
alloggi, una riduzione degli errori e una conseguente riduzione dei tempi e del carico amministrativo per i cittadini e le
Amministrazioni stesse.
Si è ritenuto pertanto di destinare, a favore degli Enti dotati di un applicativo software per la gestione del patrimonio ERP, un
contributo economico per l'integrazione del proprio software con la nuova piattaforma ERP regionale.
Sulla base della sopra richiamata ricognizione, sono stati individuati fra i beneficiari di tale supporto finanziario i Comuni e le
ATER che attualmente sono in possesso di un applicativo software per la gestione di un numero di alloggi di ERP superiore a
venticinque. I soggetti che presentano tali requisiti sono evidenziati nella tabella di seguito riportata:

1
2

Ente gestore alloggi ERP
Comune di San Michele al Tagliamento
Comune di Jesolo

Numero alloggi ERP gestiti dall'Ente
108
109
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Comune di Monselice
Comune di Occhiobello
Comune di Chioggia
Comune di Este
Comune di Bassano del Grappa / SIS Srl
Comune di Treviso
Comune di Verona / AGEC
Comune di Venezia
ATER di Rovigo
ATER di Vicenza
ATER di Verona
ATER di Treviso
ATER di Padova
ATER di Venezia

177
190
263
271
286
498
2.249
4.354
4.072
4.360
4.878
4.980
8.924
9.721

Le indagini di mercato condotte dalla Direzione ICT e Agenda Digitale fanno ritenere congruo per i Comuni un contributo di
importo massimo di 12.000,00 Euro per la realizzazione del web service per l'integrazione dei gestionali degli Enti con la
piattaforma informatica ERP regionale. Il contributo, in caso di una stessa software house fornitrice, è individuato applicando
una maggiorazione del 30% per ogni Ente oltre il primo; l'importo così individuato va ripartito in egual misura fra gli Enti che
si avvalgono della stessa software house.
Per le ATER è stabilito un contributo di importo massimo di 5.538,00 Euro, inferiore rispetto a quello dei Comuni in quanto
tali Aziende operano nel settore dell'ERP quali enti strumentali della Regione e sono maggiormente strutturate e dotate di
idonee risorse per tali finalità. Come per i Comuni, il contributo, in caso di una stessa software house fornitrice, è individuato
applicando una maggiorazione del 30% per ogni ATER aggiuntiva alla prima; l'importo massimo complessivamente
riconosciuto, così individuato, va ripartito in egual misura fra le ATER che si avvalgono della stessa software house. Si precisa
che l'ATER di Belluno non risulta destinataria di contributo in quanto utilizza un proprio applicativo informatico creato
internamente all'Azienda ed effettuarà l'implementazione dello stesso avvalendosi del personale aziendale, senza ulteriori oneri.
Ai fini della effettiva erogazione del contributo, la Direzione ICT e Agenda Digitale, sulla base delle regole tecniche da essa
specificate, dovrà valutare la congruità dell'intervento di realizzazione dei web services, verificando l'efficacia dei sistemi di
dialogo individuati e il loro impatto sulla piattaforma regionale, anche in termini di sicurezza dei dati.
Gli importi saranno erogati sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli Enti, su presentazione dei relativi titoli
giustificativi di spesa (fatture, ecc.).
Sulla base di quanto fin qui esposto, si propone di ripartire tra gli Enti interessati l'importo complessivamente disponibile
ammontante ad Euro 108.000,00, come indicato nel prospetto di riparto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, così suddiviso:
• Euro 86.400,00 in favore dei Comuni interessati;
• Euro 21.600,00 in favore delle ATER interessate.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
- Unità Organizzativa Edilizia entro il corrente esercizio, risulta di Euro 108.000,00 e se ne dispone la copertura finanziaria a
carico dei fondi disponibili sul capitolo 103598/U del bilancio regionale di previsione 2018 "Interventi regionali per l'edilizia
residenziale pubblica - contributi agli investimenti (art. 37, c.3, L.R. 03/11/2017, n. 39)".
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 articoli 24, comma 6, e 49, comma 1, lettera e) della L.R. 3 novembre 2017, n. 39;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, agli Enti già in possesso di un applicativo per la gestione
degli immobili di edilizia residenziale pubblica fornito da una software house, individuati nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, un contributo per la compartecipazione alle spese per
l'integrazione dei sistemi informatici con la nuova piattaforma informatica di gestione dell'ERP della Regione Veneto,
attraverso la realizzazione di adeguati web services;
3. di determinare in Euro 108.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore degli Enti interessati
individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà
con propri atti la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo103598/U del bilancio regionale
di previsione 2018 "Interventi regionali per l'edilizia residenziale pubblica - contributi agli investimenti (art. 37, c.3,
L.R. 03/11/2017, n. 39)";
4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, a cui è stato assegnato
il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di stabilire che il contributo regionale agli Enti interessati sarà erogato a seguito della presentazione di giustificativi di
spesa per l'integrazione del proprio software di gestione degli immobili ERP alla piattaforma regionale tramite web
service;
6. di dare atto che la spesa conseguente all'approvazione del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2001;
7. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto, ferme restando le competenze poste a carico della Direzione ICT e Agenda Digitale in relazione alla
valutazione degli interventi di realizzazione dei web services;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, articolo 26, comma 1, relativamente ai criteri e alle modalità di riparto, e dell' articolo 26, commi 2 e 3, e
articolo 27, relativamente alla concessione dei contributi;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1836 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 1

L.R. n. 39/2017 - Piattaforma informatica regionale di gestione
dell'ERP.
Ripartizione dei contributi ad Enti gestori di ERP per la realizzazione
di Web Services.

Ente beneficiario

Numero
alloggi gestiti
dall'Ente
109

Importo massimo
contributo

1

Comune di Jesolo

2

Comune di Treviso

498

12.000 €

3

Comune di Venezia

4.354

12.000 €

4

Comune di Verona / AGEC

2.249

7.800 €

5

Comune di Bassano del Grappa / SIS Srl

286

7.800 €

6

12.000 €

Comune di Occhiobello

190

7.800 €

7

Comune di Chioggia

263

7.800 €

8

Comune di Este

271

6.400 €

9

Comune di Monselice

177

6.400 €

10

Comune di San Michele al Tagliamento

108

6.400 €

Totale

ATER beneficiaria

86.400 €

Numero
alloggi gestiti
dall'ATER

Importo massimo
contributo

1

ATER di Rovigo

4.072

5.538 €

2

ATER di Verona

4.878

3.600 €

3

ATER di Padova

8.924

3.600 €

4

2.954 €

ATER di Treviso

4.980

5

ATER di Vicenza

4.360

2.954 €

6

ATER di Venezia

9.721

2.954 €

Totale

21.600 €
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(Codice interno: 383716)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1837 del 04 dicembre 2018
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non
Autosufficienza - anno 2018. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30. D.G.R. n.121/CR del 19/11/2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, acquisito il parere favorevole della quinta Commissione consiliare, individua le risorse di fonte regionale e
statale disponibili per gli interventi LEA in materia di non autosufficienza, stabilendone la destinazione e l'attribuzione alle
aziende ULSS relativamente all'esercizio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020" ha previsto, nell'ambito delle risorse allocate al S.S.R., uno
stanziamento complessivo di € 728.593.450,00 finalizzato all'area della non autosufficienza in attuazione della L.R.
18/12/2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina" e
dell'articolo 30 rubricato "Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni"
della L.R. 2/4/2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", ripartito nei seguenti stanziamenti specifici:
• quanto ad € 727.893.450,00 sul capitolo 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza - Trasferimenti correnti (L.R. 18/12/2009, n. 30, art. 20, lett. c.1, punto B, lett.
a) del D.lgs. 23/6/2011, n. 118)";
• quanto ad € 700.000,00 sul capitolo 103226 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - Risorse regionali Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 18/12/2009, n. 30 - art. 48, L.R. 16/2/2010, n. 11)".
Con D.G.R. n. 1810 del 7/11/2017 recante "Assegnazione alle aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - art. 41 L.R. n. 5 del 2001. D.G.R. n. 7/CR del 7/2/2017", è stata stabilita
la destinazione e, quindi, il riparto alle aziende sanitarie delle risorse per l'erogazione dei LEA, relativamente agli esercizi 2017
e 2018, secondo la metodologia di cui al D.lgs. n. 68 del 6/5/2011, tenendo conto della popolazione residente, delle
ponderazioni di cui al provvedimento repertorio atti n. 62/CSR del 14/4/2016 (riparto FSN 2016), nonché di specificità
organizzative e territoriali del SSR Veneto. Nell'ambito della predetta programmazione finanziaria, l'ammontare delle risorse
assegnate alle aziende ULSS include il finanziamento del FRNA che, per l'esercizio 2018, è stato previsto in € 727.893.450,00
a valere sul capitolo 101176 come su richiamato.
Nella seduta del 31/10/2018 la Conferenza Unificata ha esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la Famiglia e le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/10/2018 recante "Riparto alle regioni del
Fondo nazionale per le Non Autosufficienze anno 2018", sancendo l'intesa ai sensi dell'art. 1, co. 1265 della legge n. 296 del
27/12/2006. Nell'ambito di tale riparto è stata assegnata alla Regione del Veneto la somma di € 35.328.800,00 che verrà
stanziata e accertata al capitolo di entrata 100358 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (art. 1, co.
1264 della legge 27/12/2006, n. 296)" e, in corrispondenza, verrà stanziata e impegnata al capitolo di spesa 101206 "Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze - Risorse statali (art. 1, co. 1264 della legge 27/12/2006, n. 296 e L.R. 18/12/2009, n.
30)".
Sulla base di quanto testé riportato le risorse finanziarie destinate all'area della disabilità e della non autosufficienza da
programmare per l'esercizio 2018 ammontano complessivamente ad € 763.922.250,00.
Ciò premesso, con l'odierno provvedimento si propone l'allocazione per obiettivi specifici delle predette risorse riepilogata nel
seguente prospetto, effettuata tenuto conto delle priorità d'intervento già indicate nella D.G.R. n. 2213 del 2016 e confermate
dalla D.G.R. n. 1996 del 2017: "garantire condizioni di stabilità e continuità nel tempo agli interventi già positivamente avviati
nel 2011, con D.G.R. n. 2499 del 2011, a favore di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)"; "sostenere
l'applicazione graduale in un arco almeno triennale della nuova metodologia di determinazione del sistema tariffario previsto
dalla D.G.R. n. 740 del 2015 per i centri diurni in regime di accreditamento"; "sostenere lo sviluppo dei progetti sperimentali
in regime di semiresidenzialità di cui alla D.G.R. n. 739 del 2015, anche in funzione dell'obiettivo di riqualificazione del ruolo
dei centri diurni".
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Descrizione degli impieghi programmati per l'esercizio 2018
Assistenza in regime residenziale a favore di persone non autosufficienti.

Importi

Rispetto a quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016 e D.G.R. 1996 del 2017, include un
intervento perequativo a favore delle seguenti aziende: Azienda ULSS 3 (4.500.000,00 €, di cui
A
480.829.050,00
4.000.000,00 € alla ex Azienda ULSS n. 13 e 500.000,00 € alla ex Azienda ULSS n. 14), Azienda
ULSS 4 (3.300.000,00 €) e Azienda ULSS 6 (5.570.940,00 €, di cui 1.700.000,00 € alla ex Azienda
ULSS n. 15, 2.600.000,00 € alla ex Azienda ULSS n. 16, 1.270.940,00 € alla ex Azienda ULSS n.
17).
Assistenza in regime residenziale per persone con disabilità.
Resta confermato quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016 e D.G.R. 1996 del 2017, in
particolare lo stanziamento include la prosecuzione del progetto "erogazione prestazioni
B specialistiche ambulatoriali e diagnostica strumentale a favore di persone affette da gravi
disabilità, non collaboranti con personale sanitario" realizzato da Opera della Provvidenza
Sant'Antonio (OPSA) di Sarmeola di Rubano (PD), mediante l'attribuzione all'Azienda ULSS 6 di
€ 58.000,00 la quale provvederà all'erogazione della somma dovuta a titolo di contributo su
presentazione, da parte dell'OPSA, di dettagliata relazione dell'attività svolta e rendicontazione.
Assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con disabilità.
Resta confermato quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016 e D.G.R. 1996 del 2017, in
particolare lo stanziamento include la prosecuzione dei progetti ex D.G.R. n. 739 del 2015
C
(1.201.400,00 €: ripartiti sulla base dei progetti attivati come riscontrati sul sistema Atlante e delle
quote assegnate con D.G.R. n. 739 del 2015) e la seconda fase di attuazione della D.G.R. n. 740 del
2015 (3.683.100,00 € ripartiti sulla base delle simulazioni d'impatto effettuate con i dati riscontrati
sul sistema Atlante, tenuto conto delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 947 del 2017).
Assistenza in regime domiciliare a favore di persone con disabilità e di persone non autosufficienti:
Impegnative di Cure Domiciliari (ICD) di cui alla D.G.R. n. 1338 del 2013 e alla D.G.R. n. 571 del
2017.

63.222.900,00

89.636.600,00

D Rispetto a quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016 è confermato il finanziamento per
108.051.500,00
l'ICDSLA stabilito con D.G.R. n. 1996 del 2017 (1.500.000,00 €: ripartiti sulla base dei dati
considerati ai fini della D.G.R. n. 2499 del 2011). Lo stanziamento include, inoltre, le progettualità
straordinarie e temporanee di assistenza domiciliare in ambito non autosufficienza per le quali resta
confermato quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016.
Concorso della Regione alla copertura delle rette di residenzialità in strutture socio-sanitarie a
favore di persone non autosufficienti parzialmente esenti dalla compartecipazione, ai sensi dell'art.
E 55 della L.R. n. 7 del 1999 e dell'art. 73 della L.R. n. 5 del 2000, tenuto conto del trend in
3.650.000,00
diminuzione degli utenti e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 338 del 2018 stabilite in
attuazione della L.R. n. 24 del 2017.
Attuazione art. 32, co. 2 della L.R. n. 11 del 2014: attivazione di ricoveri temporanei di sollievo a
sostegno delle famiglie impegnate nell'assistenza ai propri congiunti affetti da Sclerosi Laterale
F Amiotrofica (SLA).
832.200,00
Resta confermato quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016 e D.G.R. 1996 del 2017.
Attuazione art. 30 della L.R. n. 11 del 2014: quote di rilievo sanitario di media intensità per disabili
ultra sessantacinquenni riconducibili agli anziani non autosufficienti provenienti da altre ULSS e
G accolti nelle strutture residenziali in data anteriore all'1/1/2004.

700.000,00

Resta confermato quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016 e D.G.R. 1996 del 2017.
Erogazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo (L.R. n. 30 del 2009 e L.R. n. 23 del 2012).
H

5.500.000,00
Resta confermato quanto già stabilito con D.G.R. n. 2213 del 2016, D.G.R. 1996 del 2017 e D.D.R.
n. 23 del 2018.
Attuazione delle prescrizioni di razionalizzazione e contenimento delle spese del SSN di cui
I all'Intesa Stato-regioni, repertorio atti n. 113/CSR del 2/7/2015, recepita dagli articoli dal 9-bis al 11.500.000,00
9-octies del D.L. 19/6/2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6/8/2015, n. 135.
Totale impieghi programmati
763.922.250,00
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I criteri di riparto delle suddette risorse alle aziende sanitarie corrispondono a quelli assunti con D.G.R. n. 2213 del 23/12/2016
e D.G.R. n. 1996 del 6/12/2017 integrati con i riferimenti riportati nel precedente prospetto, tenuto conto altresì del
trasferimento del comune di Cavallino Treporti dall'Azienda ULSS 3 all'Azienda ULSS 4, come previsto dall'art. 43 della L.R.
n. 30 del 2016.
La tavola 1 di cui all'Allegato A dà dimostrazione delle assegnazioni attribuite a ciascuna azienda.
Con riferimento alla somma di € 35.328.800,00 richiamata, ai fini delle programmazioni aziendali, si rammenta che la proposta
ministeriale di riparto del FNA 2018 ha stabilito le medesime finalità già indicate dall'articolo 2 del D.M. 26/9/2016: supporto
alla persona con disabilità o non autosufficiente e alla sua famiglia da realizzarsi attraverso le seguenti possibili modalità:
"interventi di assistenza domiciliare", "trasferimenti monetari" e "ricoveri di sollievo", ascrivibili in via prevalente al sistema
delle Impegnative di Cura Domiciliare (ICD) e ai ricoveri temporanei di sollievo di cui all'art. 32, co. 2 della L.R. n. 11 del
2014. La stessa proposta ministeriale ha, inoltre, stabilito che le predette risorse dovranno essere utilizzate, secondo misure
predefinite, per "interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all'articolo 3 del D.M.
26/9/2016, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di
demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer".
Con riferimento alla linea di spesa indicata nel precedente prospetto con la lettera A), le aziende ULSS provvederanno ad
uniformare la gestione degli inserimenti delle persone non autosufficienti nei Centri di Servizi sulla base di una graduatoria
unica aziendale dipendente unicamente dai punteggi attribuiti dall'UVMD mediante l'utilizzo della scheda di valutazione
multidimensionale dei bisogni SVAMA. Le aziende ULSS dovranno garantire ai cittadini una uniformità di gestione anche per
le altre linee di spesa indipendentemente dall'ambito territoriale di residenza.
Nell'ambito della linea di spesa indicata nel precedente prospetto con la lettera B), è inclusa la somma di 58.000,00 € quale
contributo massimo per la prosecuzione del progetto "erogazione prestazioni specialistiche ambulatoriali e diagnostica
strumentale a favore di persone affette da gravi disabilità, non collaboranti con personale sanitario" realizzato da Opera della
Provvidenza Sant'Antonio (OPSA) di Sarmeola di Rubano (PD). Tale somma viene attribuita all'Azienda ULSS 6 "Euganea",
Tavola 1, colonna (b) dell'Allegato A, la quale provvederà all'erogazione su presentazione, da parte dell'OPSA, di dettagliata
relazione dell'attività svolta e rendicontazione.
Con riferimento alla programmazione degli interventi da parte alle aziende ULSS nell'ambito di spesa indicato alla lettera C)
del precedente prospetto, si richiama la priorità degli interventi di riqualificazione dell'assistenza alle persone con disabilità in
regime semiresidenziale da attuarsi anche attraverso la prosecuzione dei progetti di cui alla D.G.R. n. 739 del 2015.
Con riferimento all'ambito di spesa relativo all'assistenza in regime domiciliare, indicato alla lettera D) del precedente
prospetto, le aziende ULSS, in sede di programmazione delle risorse attribuite, possono valutare contingenti riallocazioni delle
medesime tra le diverse tipologie di ICD in relazione all'effettivo fabbisogno locale, perseguendo, come già detto, le finalità
prioritarie indicate nella proposta ministeriale di riparto del FNA 2018.
Le risorse indicate nel precedente prospetto con la lettera I), pari a complessivi € 11.500.000,00, a valere sul capitolo 101176,
concorrono al rispetto delle prescrizioni di razionalizzazione e contenimento delle spese del S.S.N. di cui all'Intesa
Stato-regioni, repertorio atti n. 113/CSR del 2/7/2015, recepita dagli articoli dal 9-bis al 9-octies del D.L. 19/6/2015, n. 78,
convertito in legge dalla legge 6/8/2015, n. 135.
Con riferimento alla Tavola 2 dell'Allegato A si propone di:
• trasferire le risorse di cui alla colonna (b), pari a € 710.893.450,00, a valere sul capitolo 101176 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - Fondo regionale per la non autosufficienza - Trasferimenti correnti (L.R.
18/12/2009, n.30 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. A, D.LGS. 23/06/2011, n.118)", all'Azienda Zero che provvederà ad
erogarle alle aziende ULSS;
• demandare a successivi atti della Direzione Servizi Sociali l'impegno e la liquidazione alle aziende ULSS delle risorse
in gestione accentrata di cui alla colonna (c), pari a € 35.328.800,00, a valere sul capitolo 101206 "Fondo nazionale
per la non autosufficienza - Risorse statali (art. 1, c. 1264, L. 27/12/2006, n.296 - L.R. 18/12/2009, n.30)";
• assegnare alle aziende ULSS interessate per l'attuazione dell'art. 30 della L.R. n. 11 del 2014 (quote di rilievo sanitario
di media intensità per disabili ultra sessantacinquenni riconducibili agli anziani non autosufficienti provenienti da altre
aziende ULSS e accolti nelle strutture residenziali in data anteriore all'1/1/2004) il finanziamento massimo di €
700.000,00 di cui alla colonna (d), linea di spesa 1016, per il corrente esercizio, a carico delle risorse per i
finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa 103226 "Fondo regionale per la non autosufficienza - Risorse
regionali - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 18/12/2009, n.30 - art. 48, L.R. 16/02/2010, n.11)", già
erogate all'Azienda Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 326 del 21/03/2018 e dal D.D.R. n. 6 del
10/4/2018, la quale provvederà all'erogazione alle aziende medesime dei relativi importi.
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Gli stanziamenti di cui ai capitoli 101176 e 103226 in quanto perimetrati nel conto consolidato della sanità regionale seguono
la medesima disciplina prevista per i capitoli del predetto consolidato.
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.L. 19/6/2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2015, n. 125;
Vista la L.R. 18/12/2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua
disciplina";
Vista la L.R. 29/6/2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario
regionale 2012-2016";
Vista la L.R. 2/4/2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";
Vista la L.R. 25/10/2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominata "Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali
delle Aziende ULSS";
Visto l'art. 43 della L.R. 30/12/2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
Vista la L.R. 29/12/2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
Vista l'Intesa della Conferenza Unificata espressa nella seduta del 31/10/2018 sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Famiglia e le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25/10/2018 recante "Riparto alle
regioni del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze anno 2018";
Vista l'Intesa della Conferenza unificata espressa nella seduta del 31/10/2018 sul riparto del FNA 2018;
Richiamata la D.G.R. n. 2499 del 29/12/2011;
Richiamata la D.G.R. n. 39 del 17/1/2006;
Richiamata la D.G.R. n. 1338 del 30/7/2013;
Richiamata la D.G.R. n. 739 del 14/5/2015;
Richiamata la D.G.R. n. 740 del 14/5/2015;
Richiamata la D.G.R. n. 2213 del 23/12/2016;
Richiamata la D.G.R. n. 2239 del 23/12/2016;
Richiamata la D.G.R. n. 571 del 28/4/2017;
Richiamata la D.G.R. n. 947 del 23/6/2017;
Richiamata la D.G.R. n. 1061 del 13/7/2017;
Richiamata la D.G.R. n. 1810 del 7/11/2017;
Richiamata la D.G.R. n. 1996 del 6/12/2017;
Richiamata la D.G.R. n. 326 del 21/03/2018;
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Richiamata la D.G.R. n. 338 del 21/3/2018;
Visto il D.D.R. n. 6 del 10/4/2018;
Visto il D.D.R. n. 23 del 10/4/2018;
Acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare in data 27/11/2018 (Prot. n. 25409 del 28/11/2018).
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la
Non Autosufficienza - anno 2018, secondo gli ambiti di intervento e gli importi riportati nella Tavola (1) dell'Allegato
A;
3. di demandare alla Direzione Risorse Strumentali S.S.R. - U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo
adempimenti, il trasferimento all'Azienda Zero, a cui spetta la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011, delle risorse riportate nella Tavola (2),
colonna (b) dell'Allegato A, a valere sul capitolo 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA Fondo regionale per la non autosufficienza - Trasferimenti correnti (L.R. 18/12/2009, n.30 - art. 20, c. 1 p.to b, lett.
A, D.LGS. 23/06/2011, n.118)", stabilendo che la medesima Azienda Zero provvederà ad erogarle alle aziende ULSS,
secondo gli importi ivi indicati per ciascuna, nell'ambito delle rimesse mensili e del relativo saldo;
4. di demandare alla Direzione Servizi Sociali l'adozione dell'atto di impegno e liquidazione a favore delle aziende
ULSS delle risorse riportate nella Tavola (2), colonna (c) dell'Allegato A, a valere sul capitolo 101206 "Fondo
nazionale per la non autosufficienza - Risorse statali (art. 1, c. 1264, L. 27/12/2006, n.296 - L.R. 18/12/2009, n.30)";
5. di assegnare alle aziende ULSS interessate per l'attuazione dell'art. 30 della L.R. n. 11 del 2014 (quote di rilievo
sanitario di media intensità per disabili ultra sessantacinquenni riconducibili agli anziani non autosufficienti
provenienti da altre aziende ULSS e accolti nelle strutture residenziali in data anteriore all'1/1/2004) il finanziamento
massimo di € 700.000,00 di cui alla colonna (d) della Tavola 2 dell'Allegato A, linea di spesa 1016, per il corrente
esercizio, a carico delle risorse per i finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa 103226 "Fondo regionale
per la non autosufficienza - Risorse regionali - Trasferimenti correnti - Perimetrato sanità (L.R. 18/12/2009, n.30 art. 48, L.R. 16/02/2010, n.11)", già erogate all'Azienda Zero in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 326 del
21/03/2018 e dal D.D.R. n. 6 del 10/4/2018, la quale provvederà all'erogazione alle aziende medesime dei relativi
importi;
6. di dare atto che i corrispettivi del servizio di telecontrollo-telesoccorso saranno liquidati dall'Azienda Zero, secondo le
scadenze previste nel contratto di fornitura giusto il subentro nel contratto d'appalto relativo, formalizzato con nota
regionale prot. n. 29322 del 25/1/2017 e con nota ditta appaltatrice prot. n. 57 del 17/2/2017;
7. di stabilire che le risorse indicate con la lettera I), nel prospetto riportato in premessa, a valere sul capitolo 101176,
concorrono al rispetto delle prescrizioni di razionalizzazione e contenimento delle spese del S.S.N. di cui all'Intesa
Stato-regioni, repertorio atti n. 113/CSR del 2/7/2015, recepita dagli articoli dal 9-bis al 9-octies del D.L. 19/6/2015,
n. 78, convertito in legge dalla legge 6/8/2015, n. 135;
8. di incaricare la Direzione Servizi Sociali e la Direzione Risorse Strumentali S.S.R. - U.O. Procedure contabili,
bilancio consolidato, tavolo adempimenti, ciascuna per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente
provvedimento;
9. di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 7/1/2011, n. 1;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1837 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 2

Tavola 1
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse regionali e statali per la non autosufficienza - anno 2018

aziende ULSS

residenzialità non
autosufficienti

(a)

residenzialità
disabili

(b)

semiresidenzialità
domiciliarità (ICD)
disabili

(c)

(d)

"ex OP"
art. 55
LR n. 7/1999

"ricoveri
sollievo SLA"
art. 32, co. 2
LR n. 11/2014

"disabili ultra 65"
art. 30
L.R. n. 11 del 2014

totale

(e)

(g)

(h)

( i = a +…+ h )

Dolomiti (1)

30.763.300,00

1.372.000,00

3.312.400,00

5.154.900,00

331.200,00

46.800,00

0,00

40.980.600,00

Pedemontana (7)

40.208.900,00

6.443.200,00

6.681.800,00

6.529.400,00

622.300,00

61.600,00

518.000,00

61.065.200,00

Berica (8)

50.118.600,00

4.254.700,00

10.929.900,00

8.913.100,00

341.300,00

77.000,00

14.000,00

74.648.600,00

Marca Trevigiana (2)

83.850.600,00

12.533.200,00

14.970.200,00

17.372.500,00

491.900,00

154.000,00

70.000,00

129.442.400,00

Veneto orientale (4)

19.912.700,00

1.000.600,00

3.759.400,00

6.348.500,00

0,00

30.800,00

0,00

31.052.000,00

Serenissima (3)

62.960.100,00

3.542.400,00

7.987.900,00

16.668.400,00

0,00

138.600,00

56.000,00

91.353.400,00

Euganea (6)

82.927.350,00

19.022.800,00

20.586.800,00

20.584.200,00

306.100,00

138.600,00

28.000,00

143.593.850,00

Polesana (5)

26.649.400,00

7.908.500,00

2.701.200,00

8.166.500,00

1.110.500,00

61.600,00

0,00

46.597.700,00

Scaligera (9)

83.438.100,00

7.145.500,00

18.707.000,00

18.314.000,00

446.700,00

123.200,00

14.000,00

128.188.500,00

totali

480.829.050,00

63.222.900,00

89.636.600,00

108.051.500,00

3.650.000,00

832.200,00

700.000,00

746.922.250,00
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Tavola 2
Individuazione delle fonti di finanziamento - anno 2018

aziende ULSS

totale
(a=b+c+d)

cap. 101176
(FRNA)
(b)

cap. 101206
(FNA)

cap. 103226
(FRNA)

(c)

(d)

Dolomiti (1)

40.980.600,00

39.295.100,00

1.685.500,00

0,00

Pedemontana (7)

61.065.200,00

58.412.300,00

2.134.900,00

518.000,00

Berica (8)

74.648.600,00

71.720.300,00

2.914.300,00

14.000,00

Marca Trevigiana (2)

129.442.400,00

123.692.200,00

5.680.200,00

70.000,00

Veneto orientale (4)

31.052.000,00

28.976.300,00

2.075.700,00

0,00

Serenissima (3)

91.353.400,00

85.847.600,00

5.449.800,00

56.000,00

Euganea (6)

143.593.850,00

136.835.550,00

6.730.300,00

28.000,00

Polesana (5)

46.597.700,00

43.927.600,00

2.670.100,00

0,00

Scaligera (9)

128.188.500,00

122.186.500,00

5.988.000,00

14.000,00

totali

746.922.250,00

710.893.450,00

35.328.800,00

700.000,00
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(Codice interno: 383634)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1839 del 04 dicembre 2018
Approvazione della realizzazione di un piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della
Regione del Veneto. Attuazione del Piano Turistico Annuale e del Programma Promozionale del Settore Primario per
l'anno 2018. DD.G.R. n. 247/2018 e n. 248/2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. Legge regionale 14 marzo 1980 n.
16.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la realizzazione di un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica,
enogastronomica ed agroalimentare nel mercato nazionale ed estero e alla valorizzazione del marchio "Veneto, The Land of
Venice". La realizzazione delle attività per la predisposizione del Piano è affidata a Veneto Innovazione S.p.A. Spesa prevista:
€ 950.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale
14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.
Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato,
provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie
specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica. Con l'Azione 4.3 "Azioni di supporto
alla promozione del turismo veneto" sono previste azioni a carattere trasversale non destinate a specifiche aree di mercato,
dirette prevalentemente verso il turista, sia a livello locale, che nazionale/internazionale, interessando in modo generale tutta
l'offerta turistica del Veneto.
La promozione è l'insieme delle attività volte a comunicare al mercato, nazionale ed estero, le caratteristiche del prodotto,
orientando il consumatore all'acquisto; in tal senso la comunicazione è uno degli elementi fondamentali del marketing mix, ed
il turismo non sfugge a questa logica in quanto prodotto industriale al pari di tutti gli altri.
L'ampia offerta turistica di cui dispone il Veneto è certamente una opportunità per i diversi mercati di riferimento, ma anche un
limite in termini di promozione, perché rende più complessa e difficile la valorizzazione di un marchio unico come Veneto
regione turistica, strategia che nell'ultimo decennio è stata perseguita attraverso azioni di promozione dell'immagine turistica
unitaria, declinate nel logotipo "Veneto tra la Terra e il Cielo". La comunicazione del prodotto "Turismo Veneto" sui mercati
nazionali e internazionali deve essere ora rimodulata, attraverso una maggiore valorizzazione degli elementi identitari della
nostra Regione con maggiore impatto internazionale, sfruttando in primis i vantaggi offerti dal brand "Venezia", e attraverso
l'utilizzo, nelle attività di promozione sul mercato nazionale e soprattutto estero, del logo "Veneto, the Land of Venice".
La declinazione a cui il logo si richiama è stata coniata solo di recente e rappresenta un veicolo di comunicazione immediato e
di facile identificazione territoriale che però va supportato da un'ampia campagna pubblicitaria che lo renda conosciuto e
riconoscibile a livello nazionale ed internazionale. Per tale motivo occorre investire risorse importanti che consentano una
collocazione mediatica utile a raggiungere questo scopo.
Le considerazioni fin qui svolte valgono in buona sostanza anche per le attività di promozione del settore agroalimentare nel
quale la componente enogastronomica è fortemente correlata con quella turistica. Non è infatti un caso che anche il Programma
Promozionale del settore Primario per l'anno 2018, approvato con D.G.R n. 247 del 6 marzo 2018 preveda in una linea
specifica di intervento "Azioni di comunicazione e informazione" la realizzazione di iniziative di comunicazione e
informazione con l'obiettivo di incrementare la conoscenza delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità del Veneto da
parte dei consumatori finali.
Infatti tra i principali fattori di attrazione per il turismo in Veneto vi sono l'enogastronomia e le produzioni tipiche, e tale
dicotomia rende indispensabile l'attuazione di attività di promozione integrata che unisca le eccellenze dell'agroalimentare alla
valorizzazione turistica del territorio.
Anche nel settore agroalimentare vi sono diversi marchi che rappresentano l'unicità dei prodotti e del territorio nel quale sono
realizzati e per i quali è necessario attivare iniziative di promozione entro e fuori i confini regionali, in ambito sia nazionale che
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estero.
In attuazione di quanto previsto dal Piano Turistico Annuale 2018 e dal Programma Promozionale del settore Primario 2018, si
propone di avviare una campagna promo/pubblicitaria che preveda iniziative di comunicazione attraverso l'utilizzo, anche a
carattere integrato, di emittenti televisive regionali, nazionali ed estere e della carta stampata regionale, nazionale ed estera.
Oltre agli strumenti tradizionali di comunicazione e pubbliche relazioni, si dovranno utilizzare anche i sistemi, di
comunicazione via web ed in particolare i social network che sono in grado di arrivare direttamente ad un pubblico giovane e
molto spesso non a conoscenza dell'offerta turistica regionale e dei prodotti turistici ad essa correlati, del territorio e delle
opportunità che questo può offrire.
Premesso ciò, con il presente provvedimento si propone l'attuazione di un Piano integrato di comunicazione che:
• incrementi la conoscenza e la notorietà delle destinazioni, degli ambiti tematici e dei prodotti turistici, al fine di
fornire elementi utili al consumatore/cliente/acquirente/turista per orientarlo nella scelta informandolo sulle
innumerevoli opportunità a disposizione;
• promuova l'immagine turistica del veneto attraverso attività di comunicazione istituzionale (mezzi televisivi, carta
stampata, social, siti web) con riferimento al logo "Veneto, the Land of Venice";
• incrementi la conoscenza dei marchi riconosciuti a livello europeo di qualità e del marchio regionale Qualità
Verificata.
Va peraltro considerata l'importanza strategica del turismo di prossimità, cioè quello che raggiunge le località turistiche nelle
giornate dei weekend dell'intera stagione estiva ed invernale e che incide in modo sostanziale nelle attività economiche,
commerciali, di divertimento e di ristorazione, nonché del turismo domestico, che in questa ultima stagione estiva è mancato
quasi completamente, e la cui crisi ha fatto comprendere ancora più, di quanto già non si conoscesse, come esso vada ad
integrare l'attività ricettiva e a generare economia nelle singole destinazioni turistiche specialmente balneari e di montagna.
In questo senso quindi un ruolo fondamentale potrà essere svolto dalle attività di comunicazione locali per la promozione del
turismo di prossimità (veneto e delle regioni contermini).
Per l'attuazione delle attività sopra descritte, in considerazione degli obiettivi della citata programmazione regionale, la
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ha valutato congruo e in linea con i costi di mercato prevedere una
spesa di € 950.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso).
Una parte del Piano, non inferiore al 40% della spesa indicata, sarà destinata alla promozione dell'offerta regionale nel mercato
interno, specialmente in Veneto, dato che il turismo regionale e/o proveniente dalle regioni limitrofe rappresenta una
componente importante della domanda, costituendo circa un quinto delle presenze turistiche complessive.
Il Piano di comunicazione, oltre a quanto sopra stabilito in relazione alla destinazione minima da riservare alla promozione
locale, dovrà rispondere a precisi criteri di riparto, nel rispetto delle percentuali indicate da AGCOM, salvo eventuali
successive modifiche legislative, e sarà destinato per non meno del 50% su media stampa (quotidiani e riviste) e per non meno
del 15% su emittenza televisiva e radiofonica locale con riferimento esclusivamente alle spese per acquisto di spazi
pubblicitari.
Considerato che la realizzazione operativa delle predette attività di promozione del turismo, della promozione
enogastronomica e del settore agroalimentare presuppone una profonda conoscenza delle logiche di mercato ed una serie di
competenze e professionalità non tutte univocamente rinvenibili all'interno della struttura regionale e richiede il coordinamento
di una vasta platea di operatori del sistema turistico veneto e delle produzioni agroalimentari ma anche il costante
affiancamento ai diversi uffici regionali, si propone di affidare il supporto tecnico/organizzativo e la realizzazione delle attività
collegate alla Società Veneto Innovazione S.p.A.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A. in quanto, in data 15 febbraio 2018, è avvenuta la presentazione
dell'istanza per la sua iscrizione nell'Elenco delle società in house. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della
Delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di
effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici".
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora 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.
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Si fa presente, inoltre, 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. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
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, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si ritiene quindi che rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente
vantaggioso oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della
società di organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know
how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente
progetto.
Si fa presente infine che 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.
Veneto Innovazione S.p.A. assicurerà l'espletamento operativo delle attività per la realizzazione di un Piano integrato di
comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare mentre il coordinamento delle stesse rimarrà di competenza
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, la quale, in considerazione che la Regione è socio unico, avrà
la possibilità di avere un dialogo costruttivo e un confronto con la Società in ogni fase di sviluppo del progetto, dalla
pianificazione alla realizzazione dello stesso.
Si propone quindi di affidare a Veneto Innovazione S.p.a. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e tutte le altre attività
connesse per la realizzazione della campagna di comunicazione del turismo veneto nel mercato interno e nei principali mercati
esteri europei di provenienza dei turisti.
La società dovrà presentare un progetto esecutivo che andrà a dettagliare le modalità di realizzazione del Piano di
Comunicazione, Piano che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2019.
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 e delle altre attività connesse per la realizzazione di un Piano di
comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare, ammonta a complessivi € 950.000,00 (IVA e ogni altro onere
incluso) come di seguito ripartito:
. € 40.000,00 per l'individuazione di una agenzia di comunicazione per la progettazione e realizzazione delle pagine
promozionali da veicolare attraverso i media;
. € 860.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i media/stampa italiani e europei
specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero;
. € 50.000,00 per attività di coordinamento, supporto e assistenza tecnica.
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.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in € 950.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul bilancio di previsione 2018 - 2020:
• per la quota di € 300.000,00 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e
dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)";
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• per la quota di € 190.000,00 sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico-fieristica del
settore primario - acquisto beni e servizi (art.32, C.2, lett.F bis, L.R. 27/04/2015 n. 6)";
• per la quota di € 460.000,00 sul capitolo 103203 "Finanziamento iniziative di promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto beni e servizi (art.32, C.2, lett.F bis, L.R. 27/04/2015 n. 6)".
Si ritiene che la spesa di € 860.000,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il presente atto,
non sia soggetta alle limitazioni della L.R. n. 1/2011, in quanto prevista nel Piano Turistico Annuale 2018 approvato in
Consiglio Regionale e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018.
Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione
tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 14 marzo 1980 n. 16 e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 248 del 06/03/2018 di adozione del Programma Promozionale del Settore
Primario per l'anno 2018;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli 5 e 192;
VISTA la legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale" così come modificata dalla
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
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 "Bilancio di previsione 2018-2020";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la realizzazione un Piano di comunicazione finalizzato alla promozione turistica ed agroalimentare della
Regione del Veneto nel mercato nazionale ed estero per un importo complessivo di € 950.000,00 (IVA ed ogni altro
onere incluso) per l'attuazione di quanto di seguito descritto e ripartito:
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♦ € 40.000,00 per l'individuazione di una agenzia di comunicazione per la progettazione e
realizzazione delle pagine promozionali da veicolare attraverso i media;
♦ € 860.000,00 per l'acquisizione di spazi pubblicitari e gestione dei contratti di pubblicità con i
media/stampa italiani e europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero;
♦ € 50.000,00 per attività di coordinamento, supporto e assistenza tecnica;
3. di affidare a Veneto Innovazione S.p.A, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016 l'attività di supporto
tecnico/organizzativo e tutte le altre attività connesse per la realizzazione delle attività di cui al punto 2;
4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 2, lo schema di Convenzione per la definizione
dei rapporti reciproci 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, con
possibilità di apportarvi 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 7 marzo 2005, n. 82;
5. di determinare in € 950.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione,
entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul bilancio di previsione
2018 - 2020:
♦ per la quota di € 300.000,00 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del
turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)";
♦ per la quota di € 190.000,00 sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione
economico-fieristica del settore primario -acquisto beni e servizi - (art.32, C.2, lett.F bis, L.R.
27/04/2015 n.6)";
♦ per la quota di € 460.000,00 sul capitolo 103203 "Finanziamento iniziative di promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto beni e servizi - (art.32, C.2, lett.F
bis, L.R. 27/04/2015 n.6");
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di
cui al precedente punto 5, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione;
8. di dare atto che la spesa di € 860.000,00 per pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta
alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che la rimanente spesa di € 90.000,00 di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1839 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 3

SCHEMA DI CONVENZIONE
Per la realizzazione di un Piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della
Regione del Veneto in attuazione della DGR n. ……. del …………..
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901,
C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione ……………. nato a ……….. il……………., il quale interviene al presente atto non
per sé, ma 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., di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via
Ca' Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante ……………………nato a ………. il ………..
PREMESSO CHE



con deliberazione n. …..del ….la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di un Piano di
comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare;
con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A
dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse per la realizzazione
operativa del Piano;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Articolo 1 – Oggetto dell’incarico

1. Veneto Innovazione S.p.A. nell’ambito del Piano Turistico Annuale 2018 e del Programma
Promozionale del settore primario 2018, si impegna a svolgere l’attività di supporto/tecnico
organizzativo e tutte le altre attività connesse per la predisposizione e realizzazione di un Piano di
comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione del Veneto, in
particolare a:
 individuare una agenzia di comunicazione per la progettazione e realizzazione delle pagine
promozionali da veicolare attraverso i media per un importo massimo di € 40.000,00;
 acquisire spazi pubblicitari e gestire i contratti di pubblicità con i media/stampa italiani, e
europei specializzati in viaggi/vacanza e tempo libero compresi i social e i siti web per un
importo totale di € 860.000,00;
 svolgere attività di coordinamento, supporto e assistenza tecnica per un importo di € 50.000,00.
2. Le attività di cui la punto 1 formeranno oggetto di uno specifico Progetto Esecutivo con
l’indicazione delle testate/riviste e programmi televisivi media televisivi con i relativi importi che
Veneto Innovazione S.p.A. dovrà elaborare entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione e che sarà approvato con proprio atto dal Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione su parere favorevole, espresso dal Direttore dell’Unità
Organizzativa Comunicazione e Informazione.
3. Il Progetto Esecutivo potrà essere presentato per l’approvazione anche suddiviso in due parti: la
prima parte per un importo non inferiore al 40% del totale previsto e la seconda parte che dovrà
essere presentata entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
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4. Successivamente all’approvazione del Progetto esecutivo o di una sua parte la Società potrà
procedere con la realizzazione delle attività previste al punto 1 e oggetto del presente incarico.
5. Le proposte di inserzione pubblicitaria prima della loro pubblicazione dovranno essere approvate
dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
6. Nello svolgimento delle proprie attività, in accordo con la Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, la Società potrà avvalersi della collaborazione dei Consorzi di imprese
turistiche e delle OGD riconosciute ai sensi della legge regionale n. 11/2013.
7. Le pagine e/o gli spazi pubblicitari realizzati da Veneto Innovazione S.p.A. nell’ambito delle
iniziative finanziate devono riportare il logo turistico “Veneto, the Land of Venice”.
Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società “in house” della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle
direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare
riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale
dipendente.
La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente
gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016),
oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato
nel sito istituzionale della Società).
Articolo 2 – Durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e rimane valida fino al 31 dicembre 2019,
termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, previa richiesta motivata da parte della Società.
Articolo 3 – Piano finanziario e modalità di pagamento
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è
riconosciuto un importo totale massimo € 950.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso).
La liquidazione della somma assegnata alla Società avverrà con le seguenti modalità:
- € 300.000,00 entro il 31 dicembre 2018 e successivamente all’avvenuta sottoscrizione della presente
Convezione;
- € 650.000,00 successivamente all’approvazione da parte della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione del progetto esecutivo. Qualora il progetto venisse presentato e approvato in
due parti verrà corrisposta in proporzione la quota mancante.
La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente
documentazione:
 relazione dettagliata delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione;
 rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
 copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell’ambito delle
iniziative realizzate;
 supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.
Qualora l’importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle
iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.
Articolo 4 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli
Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte 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 volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni
facenti capo alla Società.
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Articolo 5 – Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e, in particolare, dell’art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a
ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione, anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
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.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
Articolo 6 – Disposizioni finali
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 Convenzione.
La Società si impegna, in particolare, ad 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 dicembre 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
5 marzo 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 7 – Registrazione
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, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del
D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione
sono a carico della Società.
Articolo 8 - 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 9 - Norma di rinvio
La presente Convenzione è composta da numero 3 pagine e da n. 9 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
…………………………..

Per Veneto Innovazione S.p.A
………………………………
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(Codice interno: 383633)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1840 del 04 dicembre 2018
Programmazione operativa di iniziative promo/pubblicitarie a supporto dell'offerta turistica. Piano Turistico
Annuale 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene data esecuzione a quanto previsto dal Piano Turistico Annuale 2018 approvando la
realizzazione di due iniziative promo/pubblicitarie a supporto dell'offerta turistica rivolte prevalentemente al mercato interno:
- iniziative di comunicazione pubblicitaria delle proposte turistiche del Veneto in occasione della manifestazione "Festival
Show";
- promozione presso il comprensorio sciistico del Nevegal.
Importo di spesa € 97.600,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art.7 della Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere favorevole espresso dalla
competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.
Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato,
provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie
specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
La Linea di spesa n. 4.3 "Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto", prevede la realizzazione di azioni a carattere
trasversale non destinate a specifiche aree di mercato, dirette prevalentemente verso il turista, sia a livello locale che
nazionale/internazionale, interessando in modo generale l'intera offerta turistica del Veneto.
In funzione degli attuali stanziamenti di competenza sui capitoli afferenti al Piano Turistico Annuale 2018, con il presente
provvedimento si propone la realizzazione di due iniziative promo/pubblicitarie rivolte prevalentemente al mercato interno.
La prima iniziativa prevede un'azione di comunicazione delle proposte turistiche e visibilità del logo con relativo riferimento al
sito turistico "Veneto.eu" in occasione della manifestazione "Festival Show" che si articola nel "Festival Show Casting 2019"
che inizia a dicembre 2018 in più sedi nazionali, e nel "Festival Show 2019", evento canoro in programma nelle città venete.
L'iniziativa si pone in continuità con quanto realizzato con successo negli anni precedenti.
Questa manifestazione infatti si svolge da anni durante l'estate ed è divenuto un evento popolare itinerante di grande richiamo,
con una presenza anche di 30 mila spettatori per serata nelle varie piazze del Veneto. Importante per il successo delle azioni di
promozione è l'attività di comunicazione e presentazione dell'evento che avverrà in molte città italiane, da Palermo a Gorizia,
con il supporto di una campagna radiofonica e di uscite su quotidiani regionali e riviste nazionali, siti web e social.
Quest'ultimo aspetto fa sì che la manifestazione assuma una dimensione unica, paragonabile solo a quella di altri grandi eventi
televisivi, come può essere il Festival di Sanremo. La manifestazione nel suo complesso costituisce quindi un efficace veicolo
di promozione del sito turistico regionale e dei social media ad esso collegati nei confronti dei numerosi giovani che seguono
questo tipo di eventi.
Gli organizzatori dell'evento hanno inviato una proposta per la fornitura di servizi pubblicitari suddivisa tra attività nella
stampa locale, attività tramite le radio di riferimento e promozione del logo turistico nelle piazze dove si svolgono gli eventi
canori, la diffusione di brevi filmati nei maxi schermo collocati nelle piazze durante lo show, distribuzione di materiale
promozionale nelle varie sedi sia di quelle italiane del casting sia di quelle venete in estate, realizzazione di pagine
pubblicitarie sulla brochure descrittiva dell'evento e sul sito web dell'evento, comunicazione del link regionale turistico tramite
i social del Festival. Da sottolineare che a differenza di altre manifestazioni simili, il Festival Show ha un'elevata percentuale di
presenza di famiglie, componente importante dei turisti italiani che frequentano il Veneto.
Su richiesta della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, la società Publivoce S.r.l., organizzatrice
concessionaria in esclusiva per tutta l'attività di comunicazione dell'evento "Festival Show Casting 2019" e "Festival Show
2019", per la fornitura dei predetti servizi, ha inviato, con nota del 29/10/2018 (prot. R.V. n. 451567 del 07/11/2018), un
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preventivo di spesa di € 50.000,00 (IVA esclusa).
Con il presente provvedimento si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei sopra indicati servizi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b),
punto 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
La seconda iniziativa riguarda un piano di promozione delle opportunità turistiche venete e del sito turistico presso la stazione
turistica Nevegal. Alpe del Nevegal è la montagna più vicina alla pianura veneta, frequentata da un pubblico eterogeneo e non
particolarmente esperto, meta soprattutto di gite organizzate dalle scuole, con prezzi competitivi e adatti ad una clientela che
vuole avvicinarsi allo sci. Questa località si presta quindi per la promozione dell'offerta turistica veneta rivolta in particolare
alle famiglie ma, più in generale, ai turisti veneti e delle regioni limitrofe, che rappresentano più del 15 % delle presenze
turistiche in Regione. La Società Alpe del Nevegal S.r.l., gestore degli impianti, su richiesta della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, ha presentato, con nota del 07/11/2018 (prot. R.V. n. 451907 del 07/11/2018) una
proposta di promozione e comunicazione presso gli impianti e di pubblicità radiofonica in abbinamento alla presentazione della
stagione sciistica, per un costo complessivo di € 30.000,00 (IVA esclusa), di cui € 7.500,00 (IVA esclusa) per azioni
pubblicitarie.
La promozione presso gli impianti avverrà tramite la distribuzione di materiale turistico promo-pubblicitario negli info point
del Nevegal e presso circa 12 centri commerciali e sedi di manifestazioni, nel corso delle giornate di promozione turistica
effettuate dalla Società Alpe del Nevegal S.r.l., nonché realizzazione di striscioni negli impianti e di una vela alla partenza
della pista principale.
Con il presente provvedimento si incarica il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
all'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione dei sopra indicati beni e servizi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera
b), punto 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 essendo la Società Alpe del Nevegal S.r.l. unica concessionaria e
gestrice dell'area del Nevegal.
In ordine alla somma complessiva di € 97.600,00 riservata per le iniziative di cui sopra, che si deve intendere nel limite
massimo di impegno, si fa presente che la stessa è stata considerata dalla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione congrua perché in linea con i costi di mercato e in quanto tiene conto della spesa storica per la
realizzazione di iniziative promozionali simili.
Si ritiene che la spesa di € 70.150,00 (€ 61.000,00 per il Festival Show 2019 ed € 9.150,00 per Alpe del Nevegal) concernente
la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non sia soggetta alle limitazioni della L.R. n. 1/2011,
in quanto prevista nel Piano Turistico Annuale 2018 adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 247 del 6 marzo
2018.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 97.600,00, trova copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici- acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" 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 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione del
Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2018. Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11, articolo 7";
VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
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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)";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "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. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la realizzazione di iniziative di comunicazione pubblicitaria delle proposte turistiche del Veneto in
occasione della manifestazione "Festival Show" articolato nel "Festival Show Casting 2019" e "Festival Show 2019",
per un importo di € 61.000,00 (IVA compresa);
3. di autorizzare la realizzazione di iniziative di comunicazione promozionale e pubblicitaria presso il comprensorio
sciistico del Nevegal per un importo totale di € 36.600,00 (IVA compresa) di cui € 9.150,00 (IVA compresa) di
pubblicità;
4. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura dei beni e servizi per la
realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti punti 2 e 3, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.
50/2016;
5. di determinare in € 97.600,00 l'importo massimo 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 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 32, c. 2, lett. f bis, L.R. 27/04/2015, n. 6)" del bilancio di
previsione 2018-2020;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di
cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di € 70.150,00 per pubblicità, di cui si prevede l'impegno ai punti 2 e 3, non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e che la restante spesa di € 27.450,00, di cui si prevede l'impegno con il presente
provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione alla gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383632)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1841 del 04 dicembre 2018
Consolidamento e potenziamento delle iniziative regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore
primario. Accordo di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto. DGR n. 2125 del 19 dicembre 2017. L.R.
14 giugno 2013, n. 11. L.R. 10 agosto 2012 n. 28, e s.m.i. L.R. 22 ottobre 2014 n. 34, articolo 7.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, nell'ambito delle attività turistiche connesse al settore primario, a consolidare e potenziare le
iniziative di qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale approvate con DGR n.
2125 del 19 dicembre 2017 e intraprese nel corso del 2018, approvando la realizzazione di nuove attività, che inizieranno nel
2018 e proseguiranno nel 2019 mediante un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Comitato regionale
UNPLI Veneto ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 34/2014.
Importo di spesa Euro 50.000,00

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" rappresenta il quadro di riferimento normativo per
il turismo e prevede che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e
promuovere le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un'ottica di
diversificazione delle attività.
Alla Regione il legislatore veneto ha riservato il compito di svolgere quelle attività di applicazione della normativa nel suo
complesso, sia sotto gli aspetti più propriamente normativi e disciplinari, sia in termini di promozione e valorizzazione del
sistema turistico regionale nelle sue diverse espressioni e tematismi.
In questo contesto, assume uno specifico valore anche il turismo rurale, che il legislatore regionale, con l'approvazione della
L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e ss.mm.ii, ha ritenuto opportuno
regolamentare quale espressione della multifunzionalità del settore primario con riflessi in materia di turismo.
La L.R. n. 28/2012, all'art. 2, ricomprende infatti nella definizione ampia delle attività turistiche connesse al settore primario:
• l'agriturismo, per l'ospitalità e la somministrazione di alimenti e bevande dell'azienda agricola;
• l'ittiturismo e il pescaturismo, per l'ospitalità e la somministrazione di prodotti ittici e vallivi;
• il turismo rurale, cioè l'insieme delle attività ed iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative e di valorizzazione
del patrimonio ambientale svolte da imprenditori agricoli;
• le fattorie didattiche, cioè le aziende agricole o ittiche che ospitano e svolgono attività didattiche e divulgative a
favore delle scuole e dei cittadini, allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà
rurale e marinara.
In particolare, la predetta legge, all'art. 13 comma 1 lettera c), affida alla Regione la funzione di valorizzazione e promozione,
in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario.
Nella complessiva strategia di diversificazione dell'offerta, pertanto, il turismo rurale rappresenta un segmento che, seppur
ancora di nicchia, ha delle dinamiche interessanti di crescita, in quanto consente la scoperta di destinazioni venete
"turisticamente emergenti" in un'ottica di sostenibilità, promozione e valorizzazione a basso impatto ambientale e di
esplorazione del territorio rurale con modalità "slow".
In questo senso, quindi, si ritiene opportuno arricchire il piano di attività previste dal Progetto, già approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 2125 del 19 dicembre 2017, con nuove iniziative di valorizzazione e promozione delle molteplici
espressioni delle attività turistiche connesse al settore primario, che inizieranno nel 2018 e che si concluderanno entro il 2019.
Tutte le azioni di promozione e valorizzazione vedono da tempo il coinvolgimento attivo ed il supporto operativo delle
organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo
di lavoro regionale sulle fattorie didattiche, previsto e attivato dalla DGR n. 591/2015, con la piena convinzione che tali azioni
necessitano di essere operate con il coinvolgimento attivo del territorio e delle associazioni che in esso operano.
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Tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla Regione con la L.R. n. 28/2012 in materia di promozione del turismo rurale
veneto e considerato il buon esito delle iniziative approvate con DGR n. 2125/2017, il Comitato Regionale Unpli Veneto, con
nota del 9 novembre 2018, (acquisita al protocollo generale al n. 457155 del 9 novembre 2018), ha presentato alla Regione del
Veneto un nuovo Progetto complessivo di promozione e valorizzazione del turismo rurale, che in prosieguo delle attività già
intraprese individua tre principali linee di azione perfettamente in sintonia con le finalità sopra descritte e in grado di
qualificare, valorizzare e promuovere il prodotto turistico "Turismo rurale" nel suo complesso:
1. informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale, e in particolare delle
fattorie didattiche, presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso l'organizzazione di giornate aperte, la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di workshop ed eventi dedicati, la realizzazione di
materiale didattico e video per le scuole, la creazione di prodotti turistici che coniughino paesaggio, agricoltura,
prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
2. attività di informazione degli operatori del turismo rurale e attività di aggiornamento degli operatori delle fattorie
didattiche, obbligatoria ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale;
3. attività a sostegno delle insegnanti e delle scuole che, nell'ambito delle iniziative previste dal Gruppo Coordinamento
Regionale "Salute in tutte le Politiche", programmano una visita presso le fattorie didattiche iscritte all'Elenco
regionale, mettendo a disposizione gratuitamente l'autobus per il viaggio.
Nel Progetto presentato dal Comitato regionale UNPLI Veneto, il cui costo complessivo viene individuato nell'importo di Euro
50.000,00, viene rimarcata, inoltre, l'opportunità del raccordo con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio,
sinergia che consente di dare maggiore efficacia al progetto stesso.
La Regione, con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco", riconosce le Associazioni
Pro Loco come strumenti di base per la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio (art. 1),
che operano attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica dei luoghi, nonché attraverso iniziative per la
valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale
e del patrimonio immateriale delle località (art. 2).
Ai sensi dell'art. 7, la legge citata consente di definire accordi di collaborazione tra Regione e il Comitato regionale dell'UNPLI
per lo svolgimento delle attività specificate nell'articolo 2, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura,
all'identità veneta e allo sviluppo rurale, attraverso lo svolgimento di iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica del
territorio.
Le attività previste nel Progetto presentato, sono in linea con quello realizzato nel 2018 e rientrano pertanto a pieno titolo nel
quadro di una positiva collaborazione fra la Regione del Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto, finalizzata alla
valorizzazione e promozione delle molteplici espressioni delle attività turistiche connesse al settore primario.
Il Progetto proposto, per la sua coerenza con gli obiettivi della Regione in materia di turismo rurale, per i contenuti delle azioni
proposte e per le modalità realizzative delle stesse, è da considerarsi meritevole di significativo impatto sui portatori di
interesse (aziende agricole multifunzionali, scuole, cittadini, famiglie e turisti) legati a diverso titolo alla riscoperta ed alla
valorizzazione turistica del mondo rurale.
In considerazione della spesa storica registrata negli ultimi cinque anni per analoghe attività di formazione, informazione e
promozione a favore del turismo rurale, e in particolare del costo sostenuto per le attività approvate con DGR n. 2125/2017 e
realizzate nel corso del 2018 si propone di sostenere la realizzazione delle attività in argomento con l'assegnazione al Comitato
regionale UNPLI Veneto di un contributo di Euro 50.000,00.
I rapporti fra la Regione e il Comitato regionale UNPLI Veneto per la realizzazione da parte di quest'ultimo delle attività
previste dal Progetto saranno disciplinati da un Accordo di collaborazione, il cui schema viene riportato nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che determina anche le modalità operative, le tempistiche di esecuzione, le
modalità di pagamento e di rendicontazione delle attività svolte.
All'assegnazione del contributo di Euro 50.000,00, a favore del Comitato regionale UNPLI Veneto, provvederà con proprio
atto il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa n. 102607 "Iniziative regionali di sviluppo delle attività turistiche connesse con il settore primario
- Trasferimenti correnti (art. 27 bis, L.R. n. 28/2012) del Bilancio di previsione 2018-2020.
Con riferimento alle spese per pubblicità previste dal Progetto si ritiene, sempre sulla base dell'analisi della spesa storica
sostenuta per analoghe iniziative progettuali regionali, che questa si possa attestare su un livello del 40%, corrispondente a
Euro 20.000,00; tale importo, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetto alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011, in quanto previsto dalla DGR n. 912/2018 "Progetto di Comunicazione a carattere pubblicitario anno 2018".
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Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei
procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione
di cui all'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" ed in particolare gli artt. 2 e 7;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2125 del 19 dicembre 2017;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/8/2017, 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 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini del consolidamento e potenziamento delle iniziative di valorizzazione e promozione del turismo
rurale, già intraprese, il Progetto delle attività che inizieranno nel 2018 e proseguiranno nel 2019, proposto dal
Comitato regionale UNPLI Veneto, prevedendo per la realizzazione dello stesso l'assegnazione al Comitato regionale
UNPLI Veneto di un contributo di Euro 50.000,00;
3. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'Allegato A, che disciplina i rapporti fra la Regione e il
Comitato regionale dell'UNPLI Veneto per la realizzazione del Progetto complessivo di promozione e valorizzazione
del turismo rurale, che individua le seguenti principali linee di azione:
♦ informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale, e in
particolare delle fattorie didattiche, presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso
l'organizzazione di giornate aperte, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di
workshop ed eventi dedicati, la realizzazione di materiale didattico e video per le scuole, la
creazione di prodotti turistici che coniughino paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici,
esperienze didattiche in ambiente rurale;
♦ attività di informazione degli operatori del turismo rurale e attività di aggiornamento degli operatori
delle fattorie didattiche, obbligatoria ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale;
♦ attività a sostegno delle insegnanti e delle scuole che, nell'ambito delle iniziative previste dal
Gruppo Coordinamento Regionale "Salute in tutte le Politiche", programmano una visita presso le
fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale, mettendo a disposizione gratuitamente l'autobus per il
viaggio.
4. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e dei procedimenti derivanti
dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 3;
5. 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 Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102607 "Iniziative regionali di sviluppo delle attività turistiche connesse con
il settore primario - Trasferimenti correnti (art. 27 bis, L.R. 10/8/2012 n. 28)" del Bilancio di previsione 2018-2020;
6. di dare atto che la Direzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che le spese per pubblicità, per Euro 20.000,00, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte
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integrante del presente provvedimento;
8. di dare atto che la rimanente spesa di Euro 30.000,00 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;
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 il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Per LA PROMOZIONE del turismo RURALE

TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901,
C.F. 80007580279, rappresentata da…………………….., nato a ……………….il………….., il quale interviene
al presente atto nella qualità di Direttore della Direzione Turismo, ai sensi della L.R. n. 54 del 2012, in esecuzione
della deliberazione della Giunta regionale n…………. del…………………;
E
Il Comitato regionale UNPLI Veneto, di seguito denominato “Comitato” con sede in Piazza Squillace n. 2 Miane fraz. Combai (Treviso) codice fiscale 95003070240 P.IVA 03850980248, rappresentato
da…………………….., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto
Comitato;
PREMESSO CHE
• con legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” la Regione ha previsto
che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e promuovere
le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un’ottica di
diversificazione delle attività;
• la legge regionale del 10 agosto 2012, n. 28 e sm.i “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario” (art. 13) attribuisce alla Regione funzioni di promozione e valorizzazione delle attività turistiche
connesse al settore primario;
• con legge regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” la Regione ha
disciplinato l’intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le comunità venete, riconoscendo
come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro,
il cui fine consiste nello svolgimento di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali,
artistiche, storiche e culturali del territorio;
• ai sensi dell’articolo 7 – Accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto – della legge
regionale del 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco”, la Giunta regionale può
definire accordi di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle attività,
di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;
• in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 2125/2017, il Comitato Regionale Unpli Veneto
ha già realizzato nel corso nel 2018 un piano di attività per la qualificazione, la promozione e lo sviluppo del
turismo rurale, per una più efficace attuazione operativa delle iniziative e per una maggiore integrazione di
queste con le tradizionali offerte turistiche del Veneto, con esiti molto soddisfacenti;
• con deliberazione n. _______ del _____________, la Giunta regionale, al fine di consolidare e potenziare le
iniziative di qualificazione, valorizzazione e promozione del turismo rurale già intraprese nel corso del 2018,
ha approvato il Progetto delle attività proposto dal Comitato regionale UNPLI Veneto con nota acquisita al
protocollo regionale n. 457155 del 9 novembre 2018,prevedendo che il medesimo sia oggetto, ai sensi
dell’articolo 7 della legge regionale n. 34/2014, di un Accordo di Collaborazione diretto fra la Regione del
Veneto e il Comitato regionale UNPLI Veneto;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Articolo 1 – Oggetto dell’accordo di collaborazione
Il presente Accordo ha per oggetto, nella strategia complessiva di promozione del turismo veneto, la
realizzazione di iniziative per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo
rurale.

Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione
Il Comitato regionale UNPLI Veneto provvederà, in attuazione del presente Accordo di Collaborazione, e sulla
base della proposta progettuale presentata alla Regione del Veneto con nota acquisita al protocollo regionale n.
457155 del 9 novembre 2018, alla realizzazione delle seguenti attività, afferenti a tre distinte linee di azione:
1. informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale, e in particolare
delle fattorie didattiche, presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso l’organizzazione di giornate
aperte, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l’organizzazione di workshop ed eventi dedicati, la
realizzazione di materiale didattico e video per le scuole, la creazione di prodotti turistici che coniughino
paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
2. attività di informazione degli operatori del turismo rurale e attività di aggiornamento degli operatori delle
fattorie didattiche, obbligatoria ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale;
3. attività a sostegno delle insegnanti e delle scuole che, nell’ambito delle iniziative previste dal Gruppo
Coordinamento Regionale “Salute in tutte le Politiche”, programmano una visita presso le fattorie didattiche
iscritte all’Elenco regionale, mettendo a disposizione gratuitamente l’autobus per il viaggio.
Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche e gestionali
delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività, formeranno oggetto di un Piano esecutivo che
il Comitato regionale UNPLI Veneto è tenuto a presentare alla Direzione Turismo entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del presente Accordo.
Il Piano esecutivo sarà approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo, potendo
lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso
dell’operatività.

Articolo 3 – Obiettivi e risultati
Alla conclusione delle attività di cui al presente Accordo di Collaborazione, saranno valutati dal Direttore della
Direzione Turismo i risultati ottenuti e l’efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti indicatori di
risultato:
numero di giornate di formazione e aggiornamento organizzate e realizzate;
numero di uscite di redazionali su stampa e social legate agli eventi promozionali realizzati;
numero di scuole coinvolte nell’iniziativa regionale “Salute in tutte le Politiche”.

Articolo 4 – Contributo e modalità di pagamento
Per la realizzazione da parte del Comitato delle attività previste dal Piano esecutivo, la Regione assegna un
contributo pari ad € 50.000,00.
Tale contributo è onnicomprensivo di ogni spesa ed onere sostenuti per lo svolgimento delle attività previste.
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio Decreto, erogherà tale contributo in un’unica soluzione
anticipatamente, successivamente alla presentazione del Piano esecutivo di cui all’art. 2 da parte del Comitato
regionale UNPLI Veneto.
La rendicontazione delle azioni realizzate dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine delle attività, con
una dettagliata relazione finale delle attività svolte e una rendicontazione delle spese sostenute, conformi al Piano
esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei documenti giustificativi di spesa
che specifichino la tipologia di spesa coerente con il Piano esecutivo.
L’importo da rendicontare dovrà riguardare esclusivamente spese sostenute per la realizzazione del Piano
esecutivo (compreso l’eventuale importo per l’I.V.A.) e risultare, ai fini dell’ottenimento dell’intero contributo
assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a contributo.
Il Direttore della Direzione Turismo procederà con proprio Decreto alla riduzione del contributo nel caso di una
minor spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.
Il Direttore della Direzione Turismo procederà invece alla revoca del contributo nel caso di:
mancata realizzazione del Piano esecutivo nei termini previsti;
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mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini prescritti;
la violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
qualora il Comitato abbia reso, nel Piano esecutivo e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni
mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste
dalle norme penali vigenti in materia.
Eventuali somme erogate eccedenti il contributo effettivamente concedibile e accertato dalla Direzione regionale
Turismo, a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative previste, vanno restituite alla Regione.
La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art.11, comma 5 della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

Articolo 5 – Durata della collaborazione
Il presente Accordo di Collaborazione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al 31
dicembre 2019, termine finale previsto per la realizzazione delle diverse iniziative, che potrà eventualmente essere
prorogato per una durata massima di sei mesi, dal Direttore della Direzione Turismo, previa richiesta motivata da
parte del Comitato.

Articolo 6 – Responsabilità della collaborazione
La responsabilità delle attività previste dall’ Accordo è affidata al Presidente del Comitato regionale UNPLI
Veneto.

Articolo 7 – Documenti della collaborazione
Il Comitato regionale UNPLI Veneto mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti relativi alle attività
realizzate.

Articolo 8– Riservatezza
Il Comitato regionale UNPLI Veneto si rende garante che il personale designato allo svolgimento delle attività
mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata la riservatezza per quanto attiene a informazioni,
cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito del presente Accordo.

Articolo 9 – Controversie
Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, che non si
potessero definire in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

Articolo 10 – Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e, in particolare, dell’art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lsg. n.
101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano
trattati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo di collaborazione, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi
previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse
quale presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla
normativa sopracitata.
Il Comitato 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 11 – Corrispondenza
La corrispondenza relativa al presente Accordo dovrà essere indirizzata al Direttore della Direzione Turismo Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168 – 30121 – Venezia.

3

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1841 del 04 dicembre 2018

pag. 4 di 4

Articolo 12 – Registrazione
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso con tutte le spese a carico del richiedente.

Articolo 13 – Disposizioni finali
Il presente Accordo di collaborazione è composto da n. 13 articoli e n. 4 pagine.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Regione del Veneto
____________________________

Per il Comitato regionale UNPLI Veneto
_________________________________
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(Codice interno: 383631)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1842 del 04 dicembre 2018
Programma Attuativo Regionale del Fondo per Io Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007 - 2013. Asse prioritario
1: "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile", Linea di intervento 1.1. - "Riduzione dei consumi energetici ed
efficientamento degli edifici pubblici". Individuazione degli interventi finanziabili a "regia regionale" a seguito della
presa d'atto del Tavolo di Partenariato e approvazione del disciplinare relativo alle modalità attuative degli interventi,
in attuazione del Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno
dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC
Veneto 2007-2013, in attuazione dell'"Asse 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. Riduzione
dei consumi energetici e efficientamento degli edifici", si individuano i primi interventi da finanziare in attuazione del
Protocollo d'Intesa con l'Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di
efficientamento energetico di alcuni presidi territoriali, già sottoposti alla consultazione del Tavolo di Partenariato, e si
approva lo schema di disciplinare, con i relativi allegati, che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori
degli interventi individuati.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con Delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 e
successive non. 1/2009 e 1/2011, sulla base del contenuto del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e tenuto conto delle
decisioni condivise nel processo di partenariato istituzionale, ha definito le procedure tecnico - amministrative e finanziarie
necessarie per 1'utilizzo delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), ora denominato Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC), recepite dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1186 del 26 luglio 2011 con la quale è stata approvata l'ultima
versione del Programma Attuativo Regionale (PAR FSC Veneto 2007-2013).
Con deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2012 il CIPE ha preso atto, con prescrizioni, del PAR-FSC presentato dalla Regione del
Veneto e successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), a seguito del soddisfacimento di tali prescrizioni, ha
messo a disposizione della Regione del Veneto le risorse del PAR-FSC con Decreto del Direttore della Direzione Generale per
la Politica Regionale Unitaria del 1° agosto 2012.
Il PAR approvato destina le risorse in sei Assi prioritari a loro volta distinti in Linee di intervento, per la cui attuazione sono
state individuate con D.G.R. n. 725 del 7 giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA).
La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, individuata quale Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA) con DGR n.
1571 del 10 ottobre 2016, svolge tale funzione per la Linea d'intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici ed
efficientamento degli edifici pubblici" dell'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile"; a tale Struttura
pertanto fanno carico gli adempimenti amministrativi previsti dal manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10 novembre 2015 e s.m.i.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 22 novembre 2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra
Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di
efficientamento energetico dei presidi territoriali ed è stata incaricata la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità
Organizzativa Energia, con il coordinamento dell'Autorità di Gestione del PAR FSC, Direzione Programmazione Unitaria,
dell'esecuzione dell'atto.
Tale Protocollo d'Intesa prevede che la Regione del Veneto e l'Arma dei Carabinieri si impegnino ad avviare un percorso di
collaborazione allo scopo di incrementare il rafforzamento dell'efficienza e della funzionalità dei presidi presenti sul territorio.
A tal fine l'Arma dei Carabinieri si attiva presentando proposte di intervento di efficientamento energetico di alcuni presidi
territoriali, strumentali all'accrescimento della funzionalità e dell'efficienza organizzativa della propria attività di pubblica
sicurezza.
Le risorse messe a disposizione ammontano a € 1.000.000,00 e derivano da risorse resesi disponibili nell'ambito della linea
d'intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" dell'Asse 1 "Atmosfera ed energia
da fonte rinnovabile" del PAR FSC 2007/2013 a seguito delle economie accertate sugli interventi già finanziati.
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A seguito della sottoscrizione in data 11 gennaio 2018 di tale Protocollo d'Intesa tra il Presidente della Regione del Veneto e il
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota prot. n. 1382/N-35-6 P del 20/02/2018, ricevuta con prot. n. 68389
del 21/02/2018, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha individuato - ai sensi dell'art. 2 del citato Protocollo d'Intesa
- una serie di interventi di efficientamento energetico tra cui quelli nelle Stazioni di Agna (PD), Ponte nella Alpi (BL) e Silea
(TV).
Alla luce dell'istruttoria effettuata dalla SRA sulle schede di progetto presentate dai Soggetti attuatori - Comune di Agna,
Provincia di Belluno e Comune di Silea, enti proprietari delle sopracitate stazioni - è stata avviata in data 11/10/2018 la
procedura scritta con la presentazione al Tavolo di Partenariato di tali proposte progettuali, così come previsto dal Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PAR FSC 2007-2013, approvato con deliberazione n. 1569 del 10/11/2015, per gli
interventi individuati con procedura "a regia regionale".
A seguito della conclusione con esito positivo della procedura scritta con il Tavolo di Parternariato, si propone ora
l'approvazione dell'elenco degli interventi finanziabili, nonché l'assegnazione del contributo FSC nel limite massimo di €
250.000,00 per ciascun intervento a favore dei soggetti beneficiari, così come specificato nell'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento.
Gli stessi saranno attuati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e coerentemente con le indicazioni contenute nel
Si.Ge.Co. sopra citato, in particolar modo con quanto disposto relativamente ai criteri di ammissibilità della spesa e al
monitoraggio, controllo e rendicontazione.
Al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi, di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi, si
propone inoltre di approvare gli Allegati B (Disciplinare), B1 (Modello per il cartello di cantiere), B2 (Targa permanente), B3
(Documentazione informativa), B4 (Modello domanda di erogazione contributo), B5 (elenco riepilogativo giustificativi di
spesa), parte integrante del presente provvedimento.
Tenuto conto che, con deliberazione n. 57 del 01/12/2016, il CIPE ha stabilito che il mancato rispetto dei termini per i
pagamenti, di cui al punto 7.2 della delibera CIPE n. 166/2007, non avrebbe prodotto effetti sulla disponibilità delle risorse e
tenuto conto della tempistica prevista per la realizzazione degli interventi comunicata dai soggetti attuatori, si propone di
stabilire quale termine per la rendicontazione finale il 31 dicembre 2020, eventualmente prorogabile su richiesta
adeguatamente motivata del soggetto attuatore e previo nulla osta dell'Autorità di Gestione.
Ai fini del monitoraggio gli interventi risultano individuati secondo il codice di monitoraggio specificato per ciascun progetto
nell'Allegato A al presente provvedimento e secondo il codice CUP che dovrà essere fornito da ciascun Soggetto attuatore.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le deliberazioni CIPE nn. 166/2007, 1/2009, 1/2011, 9/2012, 14/2013, 21/2014, 40/2015, 57/2016;
VISTE le proprie deliberazioni nn. 725/2011, 1186/2011, 1569/2015, 1571/2016 e 1891/2017;
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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
577
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.
delibera
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco degli interventi previsti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, da finanziare per un importo massimo di € 250.000,00 per ciascun progetto con le risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell'ambito della Linea d'intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici" dell'Asse 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile del PAR FSC Veneto
2007/2013, messe a disposizione dal Protocollo d'Intesa sottoscritto l'11/01/2018 tra la Regione del Veneto e l'Arma
dei Carabinieri;
3. di approvare lo schema del disciplinare, Allegato B, parte integrante della presente deliberazione, relativo alle
modalità attuative degli interventi al fine di regolare i rapporti intercorrenti fra la Regione del Veneto ed i Soggetti
Attuatori beneficiari del contributo, stabilendo per gli stessi come termine di rendicontazione finale il 31 dicembre
2020, eventualmente prorogabile su richiesta adegutamente motivata del soggetto attuatore e previo nulla osta
dell'Autorità di Gestione;
4. di approvare contestualmente gli Allegati B1 (Modello per il cartello di cantiere), B2 (Targa permanente), B3
(Documentazione informativa), B4 (Modello domanda di erogazione contributo), B5 (elenco riepilogativo
giustificativi di spesa), parte integrante del disciplinare di cui all'Allegato B;
5. di determinare in euro 749.200,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi attualmente allocati sul capitolo n. 102100 del bilancio
2018-2020 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 1 PAR FSC 2007-2013: interventi per l'atmosfera e
l'energia da fonte rinnovabile (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", da stanziare nelle annualità del bilancio regionale sulla base
del cronoprogramma di spesa aggiornato che verrà comunicato dai soggetti attuatori;
6. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 2, e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia dell'esecuzione del presente atto e
dell'assunzione degli atti amministrativi conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

578
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1842 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 1

ELENCO PROGETTI A REGIA FINANZIABILI E CONTRIBUTO FSC ASSEGNATO

Codice
SGP

COMUNE
SEDE
INTERVENTO

SOGGETTO
ATTUATORE

VE11P089

AGNA

COMUNE DI
AGNA

VE11P090

PONTE NELLE
ALPI

PROVINCIA
DI BELLUNO

VE11P091

SILEA

COMUNE DI
SILEA

TOTALE
(EURO)

TITOLO INTERVENTO

IMPORTO
PROGETTO
(EURO)

RIQUALIFICAZIONE
265.000,00
ENERGETICA DELLA
CASERMA DEI
CARABINIERI DI VIA
MARTIRI DELLA
LIBERTÀ, 26
LAVORI PER
249.200,00
L’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA
CASERMA DEI
CARABINIERI DI PONTE
NELLE ALPI
EFFICIENTAMENTO
250.000,00
ENERGETICO
CASERMA
CARABINIERI DI SILEA
764.200,00

CONTRIBUTO
FSC
ASSEGNATO
(EURO)
250.000,00

249.200,00

250.000,00

749.200,00
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Soggetto Attuatore: ___________(Denominazione Ente)_______________________________
Progetto: ” ___________(Titolo)______________”(CUP___________________)

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013
Legge regionale. n. 27 del 7 novembre 2003, art. 53, comma 1, lettera f’

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata da ___(Nome e Cognome),____(Carica ricoperta) _______________, nato
a_________ (___) il ____/___/_____, domiciliato per la carica______(Città)____in Via______n.__;
E
il _____(Denominazione Ente)______ (di seguito denominato “Soggetto Attuatore” o “beneficiario”), con
sede in Cap.__________________, via/Piazza ________________, n. ___, codice fiscale/p. Iva
__________________,
rappresentato
da
___________________________,
nato
a
____________________(___) il____________, nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE
- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), costituisce lo
strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi che, in attuazione
dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del
Paese;
- il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive n. 1/2009 e n. 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle
risorse FAS/FSC;
- la Regione del Veneto, con deliberazione n. 1186 del 26.7.2011, ha recepito le suddette modalità
approvando l'ultima versione del Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione
delle risorse FSC;
- il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati
in "Linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate, con DGR n. 725 del 7.6.2011, le
Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA);
- la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, già Sezione Energia, è stata individuata quale Struttura
Responsabile dell'Attuazione (S.R.A.) della “Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici”, allocata nell'”Asse Prioritario 1 - Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile";
- alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia fanno carico gli adempimenti indicati nel Manuale per il
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015;
- la Regione del Veneto, con deliberazione n. … … del …/…/…., in attuazione della citata “Linea di
intervento 1.1. Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”, ha individuato e
approvato, secondo le modalità a regia regionale, n. 3 interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione in attuazione del Protocollo d’Intesa con l’Arma dei Carabinieri per la promozione di
iniziative a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico dei presidi territoriali
approvato con DGR n. 1891 del 22 novembre 2017;
- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che gli interventi siano assistiti da un
contributo in conto capitale per un importo massimo di € 250.000,00 per ciascun progetto, assegnando
pertanto al progetto “____________________________, del ______(Denominazione Ente), un contributo
pari ad € _____________a fronte di una spesa totale ammissibile a contributo di € ______________ ; .
- il progetto è stato inserito all’interno del sistema di monitoraggio del FSC con il codice VE________
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CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO
Il presente disciplinare regola i rapporti fra la Regione Veneto e ___(Denominazione Ente)______
conseguenti all’assegnazione a quest’ultimo del contributo di € ______________, disposta con
Deliberazione della Giunta Regionale n. … del …/…/…, per la realizzazione dell’intervento di
“___(Titolo)___”, la cui spesa complessiva è di € _____________.
Le caratteristiche dell’intervento e le opere da realizzare sono riportate nell’Allegato 3 al presente
disciplinare “Documentazione informativa relativa all’intervento”.
ART. 2 – COSTO DELL’INTERVENTO
Il costo complessivo ammesso per la realizzazione dell’intervento è desumibile dal quadro economico di
spesa del progetto _____(Stato del progetto presentato) _______presentato di seguito riportato:
(Quadro economico a titolo esemplificativo)
A) Somme per lavori in appalto
A.1 - Lavori a base d’asta ai sensi dell’art. 5 del Bando
A.2 - Oneri per la sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione dell'amm.ne
B.01 - Spese per acquisizione aree
B.02 - Spese di gara
B.03 - Spese tecniche per rilievi, accertamenti e prestazioni
specialistiche
B.04 - Sottoservizi-modifica allacciamenti reti tecnologiche
B.05 - Incentivo economico
B.06 - IVA __% su somme A)
B.07 - IVA __% su B.03-B.04
B.08 – Imprevisti
B.09 - Altro
Totale B)
Totale (A+B)

€ ___________
€ ___________
€ __________
€ ___________
€ ___________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€__________
€ _________
€__________
€ __________
€ __________

ART. 3 – CRONOPROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO
Si conviene il seguente cronoprogramma per l’attuazione dell’intervento:
1. presentazione alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia del Progetto Esecutivo approvato
entro il __/__/____;
2. Conclusione dei lavori entro il __/__/____;
3. Rendicontazione delle spese entro il 31 dicembre 2020, con presentazione della documentazione contabile
di cui all’art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003 nonché della documentazione prevista all’art. 11 del
presente disciplinare.
ART. 4 – RISPETTO DEI TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E
PROROGHE
Il Soggetto Attuatore attua l’intervento entro i termini indicati all’art. 3.
Eventuali proroghe dei termini previsti dall’art. 3 devono essere richieste antecedentemente allo scadere
degli stessi e debitamente motivate alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, che dispone l’eventuale
autorizzazione, in accordo con l’Autorità di Gestione, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). .
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La richiesta di proroga deve rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato
alla concessione del contributo.
ART. 5 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
L’intervento è assistito da un contributo in conto capitale pari al 100% del costo complessivo ammissibile
del progetto per un importo massimo di € ….0.000,00 come stabilito con deliberazione n. … … del
…/…/…..
Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse
acquisite autonomamente.
Il Soggetto Attuatore dichiara di non fruire, per l’intervento oggetto del presente disciplinare, di qualunque
altra agevolazione pubblica regionale, statale o comunitaria.
Il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Direzione Ricerca, Innovazione
ed Energia, valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con DGR n. ____ del __/__/____,
esprime il nulla osta di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l’assegnazione del
contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza
con le disposizioni di cui all’art. 51 della L.R. n. 27/2003.
ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI
In merito all’ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, ai
“Criteri generali dell’ammissibilità delle spese” del “Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo”
(Si.Ge.Co.) approvato con la DGR n. 1569/2015 e s .m.i, reperibile anche sul sito internet regionale al link:
http://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc2007-2013
Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e ad eventuali varianti successivamente
autorizzate, non sono ammissibili in sede di liquidazione finale.
ART. 7 – IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE
Fermo restando quanto stabilito negli articoli che precedono, il Soggetto Attuatore si impegna a:
a) attuare l’intervento nel rispetto dei termini indicati nel precedente art.3;
b) sviluppare i successivi livelli di progettazione in coerenza con quello presentato contestualmente alla
domanda di contributo;
c) approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti;
d) acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini
dell’attuazione dell’intervento;
e) effettuare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle
direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte del RUP,
anche sulla base di apposita check list che verrà fornita al Soggetto Attuatore;
f) compilare le check list - su cui basare i controlli amministrativi - predisposte dalla Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia in accordo con l’Autorità di Gestione;
g) monitorare l’andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all’Osservatorio Regionale
per i Lavori Pubblici, ove previsto;
h) dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per
l’attuazione dell’intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della
diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
i) fornire alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia le determinazioni di liquidazione o altro atto
equivalente, al fine di dare certezza della spesa realizzata, per consentire alla Regione di certificarla al
Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
j) attuare l’intervento e rendicontare le spese sostenute alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ,
secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, entro i termini stabiliti nel precedente art. 3;
k) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il
contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate, tenuto conto del fatto che il Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione non finanzia interventi parziali non conclusi; la spesa sostenuta per l’intervento in
oggetto è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
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l) assicurare, con il supporto della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia e nel rispetto dei tempi e delle
modalità comunicate dalla stessa, il monitoraggio dell’intervento dal punto di vista procedurale, fisico e
finanziario, sulla base di quanto previsto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”
redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico;
m) apporre nel cantiere un cartello avente le caratteristiche descritte nell’Allegato 1 al presente atto;
n) a lavori ultimati, porre in opera, in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate
nell’Allegato 2;
o) raccogliere e archiviare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo
appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni;
p) conservare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione
finale del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile originale di spesa relativa
all’intervento finanziato;
q) rispettare il vincolo sull’opera, così come indicato nel successivo art. 16;
r) partecipare, su invito, ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di
avanzamento dell’intervento;
s) accettare il controllo dei competenti organi nazionali e regionali, garantendo un’adeguata collaborazione,
come previsto dalla Deliberazione CIPE 166 del 21/12/2007 e anche dalla citata DGR n. 1569/2015;
t) acconsentire che nel sito Internet della Regione Veneto, in quello Opencoesione del Governo Italiano ed in
altri siti o agenzie istituzionali, venga data pubblicità e siano inserite informazioni relative all’intervento, che
potranno essere oggetto anche di eventuali pubblicazioni;
u) riportare in tutti gli atti, comprese delibere, mandati di pagamento, impegni e fatture, la dicitura: “PAR
FSC 2007-2013____(codice CUP) -____(codice e titolo dell’Intervento);
v) rispettare il divieto di cumulo del contributo oggetto del presente disciplinare con qualunque altra
agevolazione pubblica;
w) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione;
ART. 8 - VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA
Le varianti al progetto esecutivo e/o l’eventuale riutilizzo delle economie di spesa, devono essere
preventivamente autorizzate dalla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, con particolare riguardo
all’ammissibilità della spesa, mediante apposito nulla-osta, se e in quanto riguardino interventi che
mantengano comunque le destinazioni d’uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o
gestione. La richiesta di variante dovrà contenere il quadro economico aggiornato.
Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche non produrranno un aumento dell’importo del contributo
già concesso.
Rimane in capo all’Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni
in proposito contenute nell’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non saranno autorizzate varianti che snaturino le finalità e l’uso previsto dalla proposta originaria e la loro
realizzazione comporterà la revoca del contributo.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio
che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore e, ove applicabili, dagli artt. 106 e 149 del
D.Lgs. 50/2016 "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".
Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno ammesse
in sede di liquidazione finale.
In sede di erogazione del saldo finale, la quota di contributo FSC non utilizzata per l’attuazione del progetto
sarà evidenziata come “Economia riprogrammabile” nel sistema di monitoraggio e sarà re-impiegata
nell’ambito del PAR FSC 2007-2013.
ART. 9 - EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI E DI ACCONTI DEL CONTRIBUTO
Al fine di garantire l’accelerazione della spesa e compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con
la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale, possono essere erogati anticipi
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fino al 15% del contributo concesso secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della L.R. n.
27/2003, su espressa richiesta del beneficiario che ne illustri l’esigenza.
Nel corso di realizzazione dell’intervento il Soggetto Attuatore può altresì richiedere alla Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia l’erogazione di acconti corrispondenti a spese dallo stesso maturate.
La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, anche sulla base degli eventuali verbali in corso d’opera
acquisiti dall’organo di collaudo, eroga al Soggetto Attuatore le somme richieste dallo stesso in acconto,
acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul
pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale e secondo le modalità previste dall’art. 54, comma 2 della
L.R. n. 27/2003 e dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Le erogazioni sono subordinate al regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, ai sensi del
successivo art. 13.
ART. 10 - SALDO DEL CONTRIBUTO
Acquisita la documentazione di cui al successivo art. 11, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia è determinato in via definitiva l’ammontare del contributo spettante al Soggetto
Attuatore ed è erogato il saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di spesa
del Bilancio regionale.
Il trasferimento delle risorse dalla Regione al Soggetto Attuatore avverrà secondo le modalità di liquidazione
previste dall’art. 54 della L.R. 27/2003, nonché secondo quanto riportato nel Manuale per il Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), compatibilmente con la disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di
spesa del Bilancio regionale.
Il contributo è determinato in via definitiva sulla base della spesa effettivamente sostenuta, entro il limite
massimo del contributo assegnato dalla DGR n. ____ del __/__/____.
L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto
Attuatore.
La liquidazione del saldo del contributo non è effettuata qualora il Soggetto Attuatore non abbia assolto agli
obblighi di monitoraggio previsti dal successivo art. 13, o non abbia trasmesso la Documentazione
informativa relativa all’intervento (Allegato 3), corredata da prova fotografica dell’apposizione della targa il
cui modello è previsto dall’Allegato 2 al presente disciplinare.

ART. 11 - MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ACCONTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione di acconti, il Soggetto Attuatore, non appena maturata la spesa, trasmette alla Direzione
Ricerca, Innovazione ed Energia una specifica richiesta, allegando la seguente documentazione:
a) domanda di erogazione dell’acconto con indicazione della somma dovuta redatta secondo il modello di cui
all’Allegato 4 al presente disciplinare;
b) check-list secondo i modelli scaricabili all’indirizzo internet di seguito riportato:
https://www.regione.veneto.it/web/fsc/sigeco-manualeoperativo;
c) Stato Avanzamento Lavori (SAL);
d) Certificato di Pagamento;
e) provvedimento di Approvazione degli atti contabili (o documento equivalente), e di liquidazione della
spesa che in caso di spese non riguardanti lavori, certifichi l’afferenza della stessa al contributo;
f) copia mandati di pagamento, corrispondenti alle somme già erogate dalla Regione (non si darà luogo ad
altre erogazioni in mancanza della trasmissione di tale documento);
g) riscontro fotografico del cartello di cantiere.
Per l’erogazione del saldo, il Soggetto Attuatore presenterà alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia
la richiesta corredata dalla seguente documentazione:
a) domanda di erogazione del saldo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 4 con indicazione della
somma complessiva rendicontata;
b) check-list secondo i modelli scaricabili all’indirizzo internet di seguito riportato:
https://www.regione.veneto.it/web/fsc/sigeco-manualeoperativo;
c) Stato Finale;
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d) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione;
e) relazione che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l’afferenza al contributo, corredata
dell’elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e
rendicontate), secondo il modello di cui all’Allegato 5, nel quale verranno riportati anche gli estremi dei
mandati di pagamento;
f) delibera esecutiva con la quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il Certificato
di collaudo o il Certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;
g) copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano già stati trasmessi;
h) copia delle fatture ricevute tramite il sistema di fatturazione elettronica che riportano specificamente il
codice CUP attribuito al progetto finanziato, con l’avvertenza che per il rispetto delle disposizione sul
cumulo dei finanziamenti, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere annullati
mediante l’inserimento nella causale di riferimento (o con l’apposizione di un apposito timbro) dei seguenti
dati:
Dicitura: “PAR FSC VENETO 2007-2013 Linea di intervento 1.1.”
Codice SGP
Euro: importo imputato al progetto (al netto di IVA);
Data: data di rendicontazione.
Segue esempio di annullo da adottare:

PAR FSC VENETO 2007-2013
Linea intervento 1.1.
Spesa sostenuta con il contributo della Regione del
Veneto
Codice SGP
Euro
Data

_________________
_________________
_________________

i) documentazione informativa (di cui all’Allegato 3) e riscontro fotografico della targa esplicativa
permanente (di cui all’Allegato 2);
Ai fini dell’erogazione degli acconti e del saldo, la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia verificherà il
regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio ai sensi del successivo art. 13. In particolare, per
l’erogazione del saldo si verificherà l’avvenuta trasmissione della scheda finale di monitoraggio compilata in
ogni sua parte.
ART. 12 – RECUPERABILITÁ DELL’IVA
Il Soggetto Attuatore dichiara sotto la sua responsabilità che l’IVA costituisce per esso imposta non
recuperabile, ovvero si impegna a comunicare alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, entro la prima
richiesta di liquidazione, per quali interventi e quali spese l’IVA sia per esso recuperabile.
In ogni caso in fase di redazione dei documenti fiscali sarà cura del Soggetto Attuatore distinguere la voce
“IVA” e gli ulteriori oneri fiscali dagli importi rendicontati.
ART. 13 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI SULL’INTERVENTO
L’intervento è monitorato come prescritto dal “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”
emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto riguarderà gli aspetti procedurali, fisici,
finanziari e occupazionali.
Il Soggetto Attuatore è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia all’attività di monitoraggio dell’intervento, fornendo a cadenza bimestrale, nei tempi
richiesti dalla medesima, i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità
che verranno comunicate.
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Il Soggetto Attuatore fornisce su supporto informatico o direttamente nell’Applicativo di monitoraggio, se
abilitato, i dati richiesti nella scheda di monitoraggio che sarà fornita.
In ragione del fatto che la certificazione della spesa al Dipartimento per le Politiche di Coesione
(DPCOE)deriva dagli atti di liquidazione, in fase di monitoraggio dovranno essere trasmesse copie degli atti
di liquidazione del Soggetto Attuatore emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa
sostenuta.
Tali documenti devono essere riportati negli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa redatti secondo il
modello di cui all’Allegato 5.
Il Soggetto Attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento
del progetto. In particolare, considerato l’obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE), il Soggetto Attuatore, se richiesto, fornisce alla Direzione Ricerca, Innovazione ed
Energia, entro il mese di gennaio di ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di
scostamento nel cronoprogramma comunicato con i monitoraggi.
I dati di monitoraggio sono inviati, al Sistema Nazionale di Monitoraggio e la correttezza delle informazioni
inserite rappresenta elemento di valutazione per il trasferimento delle risorse da parte del DPCOE alla
Regione e, conseguentemente, dalla Regione al Soggetto Attuatore. La convalida dei dati sul sistema centrale
di monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE
(Ministero Economia e Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea)
Le comunicazioni con la Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia avverranno via posta certificata
all’indirizzo ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it riportando nell’oggetto del messaggio, la
seguente dicitura “c.a. Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia– PAR FSC 2007-2013” seguita dal tipo di
documento trasmesso (es. Check list di verifica della richiesta di acconto), mentre nel corpo del testo dovrà
essere riportata la dicitura “c.a. Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia” eventualmente seguita da
riferimenti regionali di contesto (es. prot e data della nota regionale riscontrata).
Art. 14 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULL’ INTERVENTO
Secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo
Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, approvato con DGR n. 1569
del10/11/2015, la Regione esercita l’attività di controllo ed attiverà, su base campionaria, le verifiche in loco,
nel corso o al temine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e della spesa
rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con l’intervento
ammesso a finanziamento.
Analoga attività di verifica può essere attivata dal Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) del Dipartimento
per le Politiche di Coesione (DPCOE) come previsto dalla Deliberazione CIPE 166/2007.
ART. 15 – COLLAUDO
Il collaudo dei lavori, ove prescritto, viene eseguito da uno o più collaudatori all’uopo nominati ai sensi
dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e, laddove compatibile con la norma appena citata, degli artt. 47 e ss. della
L.R. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa è a carico del soggetto realizzatore.
La richiesta di nomina, fatta dalla Stazione Appaltante, dovrà essere redatta includendo l’indicazione di cui
all’art. 7, lett. u) del presente disciplinare, l’Oggetto, il CUP, l’Importo a base d’asta nonché specificare gli
oneri di sicurezza.
Nei casi in cui non sia previsto il collaudo dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da
parte del Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del
finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo,
al fine di consentire l’istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al
contributo regionale assegnato.
In caso di collaudo in corso d’opera, svolto ai sensi della normativa nazionale, l’organo di collaudo verifica
mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli
obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito
verbale dei sopralluoghi in corso d’opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Ricerca,
Innovazione ed Energia.
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La Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia acquisirà il certificato di collaudo e il provvedimento di
approvazione dal parte del Soggetto Attuatore, prima del provvedimento di erogazione del saldo del
contributo, al fine di verificare attraverso di esso in sede di rendicontazione finale da parte del Soggetto
Attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi
sostenuti da quest’ultimo.
Art. 16 - VINCOLI SULL’OPERA
Il Soggetto Attuatore s’impegna per un periodo di cinque anni dall’erogazione a saldo del contributo:
- a non cederne la proprietà e a non eseguire modifiche sostanziali che ne alterino natura, finalità e
destinazioni d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque altro soggetto pubblico o privato;
- a presentare alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000) che attesti la proprietà dei beni mobili
e immobili oggetto del contributo e la loro destinazione d’uso.
Art. 17 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, nei
seguenti casi:
- qualora, a seguito di parziale o difforme realizzazione dell’intervento, la rendicontazione finale delle spese
risulti inferiore al costo totale ammissibile dell’intervento indicato all’art. 1, a condizione che l’intervento
risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato.
In caso contrario il Soggetto Attuatore decade dal diritto al contributo. La riduzione del contributo è pari alle
spese non rendicontate o difformi dal progetto originario;
- qualora parte delle spese siano accertate dalla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia come non
ammissibili a rendicontazione, a condizione che l’intervento realizzato risulti comunque funzionale e
rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato. In caso contrario il Soggetto Attuatore
decade dal diritto al contributo. La riduzione è pari alle spese accertate come non ammissibili.

ART. 18 – DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO O RINUNCIA
Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, è disposta la decadenza
dal contributo con provvedimento della Giunta Regionale qualora siano accertati inadempimenti per fatti
comunque imputabili al richiedente e non sanabili secondo quanto disposto al seguente art. 19.
Le somme erogate, ma risultate non dovute, sono restituite dal Soggetto Attuatore maggiorate degli interessi,
calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione a
partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione.
In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a darne immediata e
formale comunicazione alla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia. Nel caso in cui sia già stata
effettuata l’erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di acconto, l’importo va
interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite, gravato dagli interessi legali
maturati, nel periodo intercorrente tra la data dell’effettiva erogazione e quella prevista per la restituzione. La
rinuncia al contributo e la relativa economia di spesa da registrare sul pertinente Capitolo del Bilancio
regionale, sarà disposta con decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia .
ART. 19 – CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO AL CONTRIBUTO

E’ disposta la decadenza dal diritto al contributo con provvedimento della Giunta regionale, a seguito
dell’istruttoria svolta dalla Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, qualora siano accertate le seguenti
gravi irregolarità o inadempimenti:
a) mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 3 o dei termini prorogati ai sensi dell’art. 4 del presente
disciplinare;
b) violazione del vincolo sull’opera di 5 anni di cui al precedente art. 16;
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c) varianti in corso d’opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell’opera,
snaturando l’intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d’uso;
d) spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
e) mancata funzionalità dell’intervento;
f) mancato invio, dopo formale richiesta da parte della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia, dei dati
relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
h) il mancato rispetto, da parte del Soggetto Attuatore, nel corso della realizzazione dell’intervento, delle
vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
i) la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al
Soggetto Attuatore e non sanabile;
j) il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati all’art.7.
ART. 20 – RESPONSABILITÁ
Il Soggetto Attuatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento approvato e pertanto
risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.
ART. 21 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme in materia di contratti pubblici, qualunque altra
disposizione comunitaria, statale o regionale applicabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al Manuale Si.Ge.Co.
(DGR n. 1569 del 2015 e s.m.i.)

ART. 22 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra la Regione e il Soggetto Attuatore che non sia risultato possibile definire in via
amministrativa sia durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il Foro
di Venezia.
È esclusa ogni responsabilità della Regione su controversie che dovessero insorgere fra Soggetto Attuatore e
appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per ___(Denominazione Ente)______________
Il _____(CARICA)____

Venezia, lì ______________________

Per la Giunta Regionale
Il ________(CARICA)___
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ART. 24 – APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE
Il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il
presente articolo approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 4 “Rispetto dei termini di
realizzazione dell’intervento e proroghe”, 7 “Impegni del Soggetto Attuatore”, 8 “Varianti al progetto ed
economie di spesa”, 13 “Monitoraggio, verifiche e controlli sull’intervento”, 17 “Riduzione del contributo”,
18 “Decadenza dal diritto al contributo o rinuncia”, 19 “Cause di decadenza dal diritto al contributo”, 20
“Responsabilità” e 22 “Controversie”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per ___(Denominazione Ente)______________
Il _____(CARICA)____

Venezia, lì ______________________

Per la Giunta Regionale
Il ________(CARICA)___

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
589
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR nr. 1842 del 04 dicembre 2018

pag. 1 di 4

Giunta Regionale
Area Sviluppo Economico - Direzione Ricerca Innovazione ed Energia –
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria

Fondo Sviluppo e Coesione - FSC 2007-2013
Delibera CIPE 166/2007, 1/2009 e 1/2011, per l’attuazione del QSN e programmazione FAS
D.Lgs 88/2011, cambio denominazione del Fondo da FAS a FSC.
PAR FSC 2007-2013 della Regione del Veneto, adottato con DGR n. 1186 del 26 luglio 2011
Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo approvato con DGR n. 1569 del 10 novembre 2015 e
ss.mm.ii..

MODELLO PER IL CARTELLO DI CANTIERE
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MISURE E PROPORZIONI
Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura.
COLORI
Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della Regione
Veneto.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero
l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in
colore nero su sottofondo bianco.

LOGO, TIPO DI CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI
Il Logotipo della Regione del Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di
colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per le informazioni ed i dati relativi all’intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio
bianco di destra, dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65).
Fanno eccezione solo l’indicazione del committente e dell’oggetto dell’intervento, da realizzarsi in
maiuscolo nel medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black.
In quest’area non sono ammessi stemmi o logo.
La dicitura completa dell’assessorato regionale competente, va riportata in maiuscolo, nella fascia inferiore
verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.
Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L’allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento
l’inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L’allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.
Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato
orizzontalmente, con l’estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l’eventuale
stemma o logo del committente/beneficiario del finanziamento regionale, mentre, staccati, più in basso, a
partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti istituzionali o sponsor che contribuiscono
economicamente alla realizzazione dell’intervento.
In quest’ area non sono ammessi logo di studi ed imprese coinvolti nella realizzazione dell’opera.

LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK
MULTIMEDIALI
Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l’ordine, le dimensioni ed i
modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per logo-informazioni
sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell’intervento, a sfondo azzurro-acqua per i link a
contenuti multimediali.
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Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se
nell’ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto,
indicazioni di siti, è necessario seguire l’ordine e le indicazioni stabilite.
Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una
fascia e l’altra di 5 cm.
Nella fascia “azzurro-acqua” ( RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43
/ Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni
relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative
all’intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo
QR Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc… ).

ALTRE INDICAZIONI
Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei
luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all’aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev’essere
realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso
“effetto vela”).

REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI
Il Logotipo della Regione del Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla U.O. Comunicazione ed
Informazione – tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it
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Assessorato alla Programmazione Fondi FSC
Assessorato allo Sviluppo Economico
Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Programmazione e gestione FSC e Sviluppo locale
Direzione Ricerca Innovazione Energia
SOGGETTO ATTUATORE: [18 Arial Black grassetto]_______________________________________

Titolo Intervento:

0000

593

[24 Arial Black grassetto]_________________________________________

[Anno conclusione Lavori finanziati - 28 Arial Black grassetto] __________________
Intervento cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

PAR FSC Veneto 2007-2013
Attuazione Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile
Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici
D.G.R. …………………………..

evitando colori oro-ottone).
Se collocata all’interno di locali va posta ad un’altezza dalla pavimentazione compresa tra i 140 ed i 170 cm.
594
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
In caso di collocazione all’esterno su edifici, monumenti e manufatti storici o di particolare pregio invece, la
collocazione va attentamente valutata, può uniformarsi ad altre targhe esistenti e non deve in alcun modo
compromettere l’estetica dell’immobile o del manufatto.
Per spazi aperti, quali piazze, aree a parco, sentieri, strade particolari e percorsi, la targa può trovare posto su
elementi facenti parte o in prossimità dell’opera stessa, quali, a titolo di esempio, pareti esterne o mura di
fabbricati, muretti, bassi cippi e colonnine, basi di recinzioni e fontane….
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione ed Informazione - tel. 041
2792746 - cominfo@regione.veneto.it .
I Logotipo della Repubblica Italiana, del FSC e del PAR Veneto FSC 2007 - 2013 possono
essere richiesti via mail all’indirizzo fscautoritagestione@regione.veneto.it, o telefonicamente
allo 041 2791747 – 1745.
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DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione “Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile –
Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”.
DGR n. …….
Soggetto Attuatore:_______________________________________________________________
Intervento: Lavori di _______________________________________________________________
Importo ammissibile € ______________________,_______
Importo contributo € ________________________,______

Documentazione Informativa relativa
all’intervento (1)
Ente_______________________________________ Prov. ________________________________
Oggetto
dell’Intervento
____________________________________________________________
Ubicazione: Comune________________ via:____________________________ n. ____________
Foglio_____________________________ Mapp. ___________________________
Importo dei Lavori
€ _________________________________
Contributo regionale assegnato
€ _________________________________
RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E LE FINALITA’ CONSEGUENTI (2) (3)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
GRAFICI DI PROGETTO PIU’ SIGNIFICATIVI (3) (4)
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ALLEGATO B3 Dgr n.

del

pag. 2 di 2

pag. 2/2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALL’INTERVENTO (3) (5)

Note:
(1) l’elaborato va trasmesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia a mezzo posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it,
contestualmente al resto della documentazione di rendicontazione.
(2) Relazione sommaria dei lavori eseguiti, con particolare riferimento a scelte, soluzioni adottate ed
eventuali varianti.
(3) Il quadro va ampliato secondo necessità.
(4) Vanno inseriti in questo quadro planimetrie generali dell’intervento in scala (o disegni e schemi
complessivi) dello stato di fatto e di progetto. Eventualmente possono essere allegate Tavole PDF,
massimo formato A3.
(5) Vanno inserite in questo quadro almeno 6 foto a colori dell’intervento realizzato. Il livello di
definizione sarà adeguato al formato.
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MODELLO DI DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 38, 47, 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000, n.445).

Oggetto: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione “Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile –
Linea di intervento 1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”. - DGR
n….
Alla REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE RICERCA
INNOVAZIONE ED ENERGIA
PEC
Il

sottoscritto:

nato

a

_______________il_______________________

PROV.
in

_____________________Via

qualità

con

___________________________________________________________________

di

sede

legale
legale

PROV.
Codice

rappresentante
nel

residente

a

________________________

____________________________________n°_______
del

Comune

_____________________________________________
di

______________________________________

_____________________Via____________________________________n°_______
fiscale

________________________________

Partita

IVA

________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso false e mendaci dichiarazioni, così come stabilito dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allo scopo di valersene per la richiesta di liquidazione del
contributo

del

progetto

in

oggetto,

per

l’intervento

denominato:

______________________________________________________

CHIEDE
L’erogazione dell’importo di € __________ quota parte/saldo del contributo relativo alle spese sostenute e
rendicontate e invia in allegato la documentazione prevista dall’art. 11 del disciplinare

DICHIARA

-

che la spesa rendicontata è stata sostenuta dal ______al______ per € _____________;
che la suddetta documentazione prodotta si riferisce a spese effettivamente ed unicamente sostenute
per la realizzazione dell’intervento ammesso a contributo;
che le spese effettivamente sostenute e dichiarate, alla data del ________ per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, ammontano complessivamente a € ___________ corrispondente al
_____% della spesa totale ammissibile;

(evidenziare una delle seguenti situazioni):

che non si sono ottenute né richieste per il medesimo intervento altre agevolazioni finanziarie
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oppure
che per il medesimo intervento è stata presentata domanda di agevolazione finanziaria ai sensi
_____________________________________________________________________________

-

-

Di impegnarsi a rispettare le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato
alle imprese;
di impegnarsi a rispettare le norme di buona conduzione e/o manutenzione al fine di garantire nel
tempo il risparmio energetico previsto in progetto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di aver preso visione di tutte le indicazioni e prescrizioni indicate nel disciplinare sottoscritto;
di impegnarsi a presentare agli uffici competenti la documentazione di spesa in originale per
l’apposizione del timbro di ammissione al contributo;
di consentire la verifica da parte degli uffici regionali competenti delle opere realizzate relativamente
all’intervento in argomento.

Luogo e data
_____________________

firma del dichiarante
___________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE:

Allegato 5 – Modello di Rendiconto delle spese
Fotocopie della documentazione di spesa, regolarmente quietanzate
Copia di un valido documento di riconoscimento
Altro (specificare):
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Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del RENDICONTO N. _______ DEL ________________
Tipologia
spesa (1)

CIG

Fornitore

Spesa rendicontata e liquidata

importo

IVA

totale

TOTALE
(1) Tipo (voce di spesa)
Indica la tipologia/voce di spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.
1. progettazioni e studi (incluse spese tecniche)
2. acquisizione aree o immobili
3. lavori realizzati in affidamento
4. lavori realizzati in economia
5. servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi
6. imprevisti
7. IVA
8. Altro (compreso personale e spese generali)

Documento/fattura/nota

numero

data

Estremi dell’atto di liquidazione

tipologia

numero

data

Mandato con
quietanza di
pagamento
numero
data
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(Codice interno: 383764)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1843 del 04 dicembre 2018
Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Approvazione
graduatoria. Bando 2018. D.G.R. n. 118/CR del 12 novembre 2018.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si procede all'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento,
dell'elenco delle istanze escluse e dell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento per l'annualità 2018, al fine
dell'attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/1991.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta
regionale provveda al finanziamento degli interventi a favore della sicurezza stradale e sulla mobilità comunale nei settori
individuati dall'art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell'80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare,
individui i criteri di assegnazione dei contributi.
In conformità alla DGR n. 57/CR del 28 maggio 2018 e nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, si sono individuati
i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
• interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad
intersezioni a raso;
• interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico;
• ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
• completamento o esecuzione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani al fine di sgravare
situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzati alla soppressione di passaggi a livello;
• interventi per l'attivazione di segnaletica a messaggio variabile e per l'informazione all'utenza;
• realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano ed extraurbano.
In tali settori risultavano non ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, ecc,...) che interessavano
esclusivamente strade Statali e/o Provinciali, nonché l'esclusione di interventi lineari che insistevano su parte di medesimi
tratti.
Nel medesimo provvedimento è stato altresì disposto che il contributo ai Comuni avvenga nella misura massima del 70 % della
spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con
popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00.
La competente Commissione consiliare si è poi espressa con parere n. 318 del 6 luglio 2018, che ha in parte proposto di
modificare i settori di intervento da ritenere ammissibili.
Fatto proprio il parere sopraccitato, a seguito dell'approvazione del bando avvenuto con deliberazione di Giunta Regionale n.
1126 del 31 luglio 2018 e della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 83 del 17 agosto 2018 sono pervenute,
nel termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione, n. 265 domande che si riportano quale Allegato A al presente
provvedimento; n. 263 risultano ammissibili a finanziamento riportate nell' Allegato B e n. 2 non ammissibili, come riportato
nell' Allegato C, in quanto domanda presentata fuori termine o per più proposte d'intervento presentate. Per quest' ultime si è
proceduto a ritenere valida la domanda spedita per prima in ordine di tempo, considerato che risulta ammissibile una sola
proposta di intervento per ogni Amministrazione comunale, escludendo conseguentemente dalla valutazione la seconda
domanda spedita.
In generale, l'ammissibilità delle domande è stata valutata tenendo altresì conto dell'interesse pubblico sotteso alla presente
azione, poiché, mantenendo ampio l'elenco degli interventi ammissibili, si permette un più ampio coinvolgimento di Enti locali
interessati ed un maggior numero di potenziali interventi di messa in sicurezza della rete viaria nel territorio regionale.
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Per quanto attiene la formulazione della graduatoria di priorità delle domande presentate, di cui all'Allegato B, sono stati
utilizzati i sotto elencati criteri di valutazione:
• per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e
documentati nel tratto stradale interessato dall'intervento;
• per livello di progettazione (massimo punti 5/100) viene assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione
più avanzato;
• per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 20/100), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di
maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
• per la rete viaria interessata dall'opera (massimo punti 10/100). Vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono
su viabilità regionale non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest'ultima viabilità,
ricadano all'interno del centro abitato così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/92. Restano esclusi dal
finanziamento tutti gli interventi che interessano esclusivamente la rete viaria statale e, qualora al di fuori dei centri
abitati, provinciale nonché quelli, che per la loro conformazione di tipo lineare, interessano anche parte di questi
ultimi tratti stradali;
• per importo (massimo punti 15/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai
sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 600.000,00, con preferenza agli importi superiori
all'interno di tale fascia di valori;
• per coerenza con la programmazione dell'ente proponente o sovraordinato (massimo punti 10/100) viene assegnata
priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in
documenti programmatori di settore;
• per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'Ente proponente (massimo punti 20/100).
A parità di punteggio conseguito è stata data priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al
numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge
144/1999 e tra quest'ultimi il livello di progettazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 118/CR del 12 novembre 2018 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere
favorevole della Seconda Commissione Consiliare n. 362 con prot. n. 25017 del 22.11.2018, in merito alla graduatoria degli
interventi ammissibili a contributo per l'attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale e all'elenco
delle domande non ammissibili, predisposti sulla base dei criteri sopra esposti.
Le successive fasi procedurali prevedono che, per gli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento, in ordine di priorità in
base ai criteri precedentemente esposti, la Giunta Regionale concluda uno specifico Accordo di Programma, il cui schema è già
stato approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1128 del 29 giugno 2016, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001
e, sulla base della successiva presentazione da parte del Comune della progettazione definitiva delle opere, si pervenga alla
formale concessione del contributo con apposito decreto dirigenziale, con il relativo impegno contabile.
Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è previsto altresì l'obbligo da parte delle
Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo di presentare un cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di
spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma.
Il termine per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte
dell'Amministrazione comunale viene fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza
dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91 e la conclusione degli stessi, con presentazione della
relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi. Il mancato rispetto di tale ultima
data, comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 943 del 26 giugno 2018, e successiva DGR n. 1704 del 12 novembre 2018, si è
proceduto alla programmazione delle risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, nell'ambito di quanto stanziato
nel bilancio di previsione 2016-2018, destinando € 15.000.000,00 per gli interventi di cui all'Allegato D del presente
provvedimento.
Si ritiene ora di procedere all'approvazione dei sopra elencati allegati precisando che lo scorrimento della graduatoria di cui
all'Allegato B, potrà avvenire nel successivo esercizio finanziario, a seguito della relativa disponibilità finanziaria sul
competente capitolo di spesa n. 45288 denominato "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R.
30.12.1991 n. 39)", con apposito atto direttoriale di conferma ed impegno del contributo.
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. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
• VISTO il provvedimento CR n. 57 del 28 maggio 2018;
• VISTA la DGR n. 1126 del 31 luglio 2018;
• VISTA la DGR n. 943 del 26 giugno 2018 e la successiva DGR n. 1704 del 12 novembre 2018;
• VISTA il provvedimento CR n. 118 del 12 novembre 2018;
• VISTO il parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare n. 362 del 22.11.2018;
• VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali in esito al bando approvato con D.G.R. n. 1126
del 31 luglio 2018 come riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39 e s.m.i., l'Allegato B, quale
parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria degli interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale, predisposta sulla base dei criteri di cui alle premesse;
3. di approvare l'elenco delle istanze non ammissibili, per le motivazioni esposte in premessa, di cui all'Allegato C quale parte
integrante del presente provvedimento;
4. di approvare l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento per l'annualità 2018 che si riportano quale Allegato D, parte
integrante del presente provvedimento;
5. di prevedere la possibilità di poter concedere, qualora disponibile un residuo sul competente capitolo di spesa, anche quota
del finanziamento assegnato, previa comunque verifica dell'attuazione dell'intervento, anche in uno stralcio funzionale, da parte
del soggetto beneficiario, mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di finanziamento e costo intervento;
6. di confermare che la graduatoria resterà valida per un biennio, salvo diverse disposizioni di legge, prevedendo che lo
scorrimento avverrà a seguito della disponibilità economica sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale di
riferimento;
7. di dare atto che ai successivi adempimenti relativi alla conferma dei contributi a favore degli Enti locali provvederà la U.O.
Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, con propri atti sulla base dei progetti
presentati e verificando i requisiti dichiarati in sede di domanda;
8. di dare atto che l'erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 54 della L.R. 27/2003 e così come
di seguito specificate:
• anticipazione fino ad un massimo del 15%, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale;
• erogazioni, fino al 90% della quota del contributo, previa richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte
dell'Ente beneficiario. Le stesse sono erogate in misura proporzionale all'incidenza del contributo concesso
sull'importo complessivo dell'intervento.
In caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo
spettante una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione. Tali erogazioni sono subordinate al
rispetto del cronoprogramma di esecuzione e del relativo piano di spesa;
• l'erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinata alla completa realizzazione dell'intervento e alla presentazione
della documentazione finale di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. 27/2003.
Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente
sostenuta rispetto all'importo inizialmente ammesso a finanziamento, con il limite massimo del contributo assentito;
9. di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei previsti Accordi di Programma con le Amministrazioni
comunali ammesse a beneficiare del contributo, dando atto che il relativo schema di Accordo è già stato approvato con
precedente deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 31 luglio 2018;
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10. di incaricare la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dei conseguenti
adempimenti tecnico-amministrativi;
11. di confermare che il termine per l'avvio delle procedure pubblica per l'affidamento dei lavori è fissato entro 18 mesi dalla
stipula dell'Accordo di Programma, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 31 luglio 2018, e conclusione
degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi,
prevedendo che il mancato rispetto comporterà la conseguente revoca della parte di contributo non ancora rendicontata;
12. di confermare che, al fine di una corretta programmazione dei flussi di cassa da parte della Regione, le Amministrazioni
beneficiarie dovranno presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte
integrante al richiamato Accordo di Programma;
13. di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà, giusta D.G.R. n.
943/2018, e successiva DGR n. 1704/2018, con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 45288 e nei i limiti delle
risorse in esso destinate pari ad € 15.000.000,00;
14. di dare atto che l'adozione degli atti di impegno di spesa correlati agli interventi di cui trattasi è subordinata all'avvenuta
conclusione, da parte della competente Direzione Finanza e Tributi, delle procedure di affidamento per l'acquisizione delle
risorse da indebitamento per il finanziamento dei suddetti interventi, e della conseguente adozione, da parte della medesima
Direzione, dell'atto di accertamento correlato;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.
33;
16. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
18. di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della
Regione.
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Ente Proponente

Prov.

1

Comune di Malcesine

VR

2

Comune di Sant'Ambrogio di ValPollicella

VR

3

Comune di Gruaro

VE

4

Comune di Fosso'

VE

5

Comune di Occhiobello

RO

6

Comune di Miane

TV

7

Comune di Salizzole

VR

8

Comune di Torre di Mosto

VE

Cassone. Formazione marciapiede in fregio alla SR 249
Percorso pedonale protetto lungo via Matteotti (SP. n.4) all'interno del centro abitato del
capoluogo
Progetto di completamento della pista ciclopedonale lungo la ex S.P. 76 - II stralcio
funzionale per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada comunale cordovado e la ex
S.P. 76
Realizzazione di una rotatoria lungo la SP.n.12 all''intersezione tra le strade comunali via
cartile e via padova - frazione Sandon
Realizzazione di percorso ciclopedonale protetto lungo la Via Eridania
Interventi puntuali interessanti alcune viabilità pubbliche volti a favorire la mobilità e la
sicurezza stradale
Realizzazione percorsi pedonali e ciclabili protetti e ristrutturazione della viabilità nel centro
urbano della fraz. Bionde
Ponte sul canale consortile tra via Taglio e via San Martino in località Staffolo

Titolo Intervento

9

Comune di Solesino

PD

Progetto rotatoria "al cason" in corrispondenza dell'intersezine tra la SS. n.16 e la SP. N.84

10
11

Comune di Treviso
Comune di Alano di Piave

TV
BL

12

Comune di Agna

PD

13

Comune di Sedico

BL

14

Comune di San Bellino

RO

15

Comune di Pozzonovo

PD

16
17
18
19
20
21

Comune di Silea
Comune di Vidor
Comune di Villadose
Comune di Vigonza
Comune di San Martino di Lupari
Comune di Quinto Vicentino

TV
TV
RO
PD
PD
VI

22

Comune di Este

PD

23

Comune di Piombino Dese

PD

24

Comune di Refrontolo

TV

25

Comune di Merlara

PD

26

Comune di Chiuppano

VI

Nuova rotatoria viale Montegrappa, viale 24 Maggio, via Cattaneo, via 15 luglio
Interveneti a favore della sicurezza stradale e all'ammodernamento delle strutture viarie
messa in sicurezza stradale dell'intersezione a raso in uscita dell'area artigianale,
ammodernamento delle strutture viarie esistenti e realizzazione di un percorso ciclopedonale
protetto.
Lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali siti tra l'abitato di Sedico centro e
località Peron – sr 203. Cup:d53d18000170006
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti nel centro abitato di San Bellino (Via roma e
Borgo Battisti)
Pista ciclabile di sicurezza stradale per pedono e ciclisti lungo via fanzaghe SP. n. 37 - tratto
corrispondente tra via Fallase e via Fante.
Lavori di realizzazione pista ciclabile di Sant'Elena Canton - tratto funzionale n. 2
Realizzazione rotatoria sulla SP n. 34 fra via Marconi, via Ferret e via Palladio
Realizzazione di una nuova rotatoria tra SR. n. 443 e via XXV Aprile
Realizzazione di una rotatoria tra via Rufinio e la SR. n. 515 "Noalese"
Realizzzazione di una pista cilciabile lungo la SR. N. 53
Costruzione della nuova pista Ciclo-pedonale in fregio a via Pontinovi.
Percorso ciclopedonale dalla chiesa di Motta a via L. da Vinci - tratto L-D-E del progetto
generale.
Intersezione a Rotatoria tra via G. Stevanato e via Molinella e prolungamento del percorso
ciclopedonale
Miglioramento della sicurezza del tratto di strada da via Fontane a via Colvendrame
compresa pista ciclopedonale.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale di via Perarolo.
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di strade comunali che interessano il
centro abitato

27

Comune di San Pietro Viminario

PD

28

Comune di Pernumia

PD

29

Comune di Mareno di Piave

TV

30

Comune di Cervarese Santa Croce

PD

31

Comune di Morgano

TV

32
33
34
35

Comune di Pontecchio Poesine
Comune di Albignasego
Comune di Crespadoro
Comune di Cerea

RO
PD
VI
VR

36

Comune di Torri del Benaco

VR

37

Comune di Albaredo d'Adige

VR

38

Comune di Guarda Veneta

RO

39

Comune di Zimella

VR

40

Comune di Legnago

VR

41

Comune di Maserà di Padova

PD

42

Comune di Fonte

TV

43

Comune di Massanzago

PD

44

Comune di Breda di Piave

TV

45

Comune di Galzignano Terme

PD

Realizzazione di rotatoria tra le vie Reoso e Levà, adozione di tecniche di moderazione del
traffico e ammodernamento delle strutture viarie nelle vie Reoso, S. Mauro, S. Fidenzio
Lavori di sicurezza stradale in via Acquanera
Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il capoluogo e la frazione di S. Maria del Piave I Stralcio
Percorso pedonale e ciclabile protetto in via Repoise, ammodernamemto incrociovia
Repoise e Sp. n. 89
Realizzazione rotatoria all'incrocio tra la SP. n. 68 - via S. Ambrogio e le strade comunali via
Zeriolo e via Statue
Ammodernamento della rete viaria comunale - via Roma, piazze Matteotti e Moro
Asfalaturta strade e sistemazione marciapiedi
Lavori per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
Rotatoria all'intersezione tra via Mantova e San Vito.
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del trratto urbano della SR. n 249 Frazione di Pai
Interventi di messa in sicurezza stradale (centro urbano) e del territorio
Lavori di miglioramento della mobilita' e sicurezza stradale di strade comunali, nei tratti di via
Roma, via dello sport, via Alighieri, via Pavarin
Lavori costruzione marciapiedi via Sambuco in Bonaldo di Zimella.
Realizzazione di un percorso ciclabile per il collegamento tra la stazione autocorriere e gli
istituti scolastici
Realizzazione nuova rotatoria lungo la SP. n.92 "Conselvana" all'intersezione di via F. Mattei
e via A. Volta.
Realizzazizone di una pista ciclabile lungo via S. Salvatore.
Realizzazione rotatotoria intersezione via Zerminianella - via Stradona nela frazione di
Zerminianella
Piano comunale della mobilità dolce. Percorsi ciclopedonali protetti in ambito urbano relativi
al 2 stralcio tratti 'F' E 'G'
Ristrutturazione e messa in sicurezza di via Valli.
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46

Comune di Santa Maria di Sala

ve

Titolo Intervento

47

Comune di Fiesso Umbertiano

RO

48

Comune di Portobuffolè

TV

49

Comune di Rosà

VI

50

Comune di Dolo

VE

51

Comune di Pressana

VR

52

Comune di Candiana

PD

53

Comune di Villaverla

VI

54

Comune di Ospedaletto Euganeo

PD

55

Comune di Strà

VE

56
57

Comune di Gaiba
Comune di Villafranca di Verona

RO
VR

58

Comune di San Martino di Venezze

RO

59

Comune di Isola Rizza

VR

60

Comune di San Donà di Piave

VE

61
62

Comune di Spinea
Comune di Musile di Piave

VE
VE

63

Comune di Conegliano

TV

64

Comune di Gazzo

PD

Progetto per la realizzazione di una rotatoria in località Vallancon in corrispondenza
dell’incrocio fra la SR. n.10, la SP.n.76 e via Dossi.
Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento normativo e ristrutturazione viabilità
comunale, marciapiedi ed illuminazione pubblica – 3° lotto
Interventi di sistemazione delle reti viarie di competenza comunale
Riqualificazione dell'intersezione di strada La Levà con la SP n. 28 - Loc. Volpini
realizzazione impianto semaforico incrocio SP n. 3 con SP n. 28 - Realizzazione di una area
di sosta e parcheggio
“Riqualificazione di Via 1° Maggio, Via XXV Aprile e Via Ferrari mediante la realizzazione di
marciapiedi e ribitumatura della sede
stradale
interventi finalizzati alla sicurezza
stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico, in via Mazzini da via
Carbonera a via Eraclea
Realizzazione percorsi ciclabili nell'area urbana di Orgnano
Miglioramento della sicuurezza di un tratto di via Millepertiche
Lavori realizzazione marciapiede v.le
Gorizia
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di strade comunali

65

Comune di Lazise

VR

Realizzazione di una rotatoria tra via Zappo, via a. della Scala (SP. n.5) e via delle Coste

66

Comune di Lendinara

RO

67

Comune di Ronco all'Adige

VR

68

Comune di Pieve di Soligo

TV

69

Comune di Villa Bartolomea

VR

70

Comune di Bressanvido

VI

71

Comune di San Michele al Tagliamento

VE

Progettazione di una rotatoria in località Cesarolo nel comune di San Michele al Tagliamento

72

Comune di Romano d'Ezzelino

VI

Realizzzazione di una rotatia incrocio vie S.G.B. de la Salle , G. Giardino, Spin e A. Manzioni

73

Comune di Arsiè

BL

74

Comune di Sarego

VI

75

Comune di San Biagio Di Callalta

TV

76

Comune di Bagnoli di Sopra

PD

77
78
79

Comune di Torri di Quartesolo
Comune di Valdobbiadene
Comune di Nogarole Vicentino

VI
TV
VI

80

Comune di Selvazzano

PD

81

Comune di Castelcucco

TV

82

Comune di Saccolongo

PD

83

Comune di Sanguinetto

VR

84

Comune di Bonavigo

VR

85
86

Comune di Arsiero
Comune di Cinto Euganeo

VI
PD

87

Comune di Cerro Veronese

VR

Interventi di ammodernamento delle strutture viarie esistenti a favore della mobilità e della
sicurezza stradale
Lavori di manutenziomne straordinaria alle strade comunali
Collegamento pista ciclabile dalla S.P. 50 "di Portobuffolè" all'argine del
fiume Livenza.
Riauqlificazione della strettoia in via campagnola previa demolizione di un edificio e
spostamento di un capitello votivo
Realizzazione di un percorso ciclabile bidirezionale di collegamento tra la frazione di
Sambruson ed il capoluogo.
Intervento di miglioramento della sicurezza in un tratto della viabilità provinciale SP. n. 7 in
via Crosare di Sotto nella frazione di Crosare.
Realilzzazione di rotatoria e percorsi pedonali ed adozione tecniche moderazione traffico
nelle vie Balbo, Rialto e Stradelle
Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo via Roare in adiacenza al parco di villa Ghellini.

Realizzazione di pista ciclopedonale Adige-Po: Completamento del percorso da Riviera del
Popolo a San Lazzaro
Realizazione della circonvallazione di Ronco All'Adige- II Stralcio. Dalla strada comunale via
Quadrelli alla strada comunale via Crosarona
Viabilità di accesso alla piazza Vittorio Emanuele II
Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale nel territorio comunale di Villa
Bartolomea
Interventi di ammodernamento della strada comunale di via Molino e contestuale
realizzazione di percorso pedonale protetto

Ammodernamento e messa in sicurezza di tratto viario strada comunale per s. Vito - Sella
val Nevera
“Realizzazione dell'opera di Adeguamento dell'intersezione presso Meledo con la SP.n. 109
di Grancona e la strada comunale Palladio
Pista ciclabile da via Roma a via Olimpia con passerella sul canale Variol.
Realizzazione di rotatoria all'intersezione tra le vie Mazzini (SP. n. 92 in centro abitato),
Molini e Guzzon
Messa in sicurezza e riqualificazione urbana di via roma - Ambito Ovest
Circonvallazione lungo via Tesere, via Erizzo, via Europa e via Villanova
Ristrutturazione e messa in sicurezza di strade comunali.
Lavori di realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 13 Via Pelosa, Via Don Bosco e Via Manzon.
Pista ciclabile lungo via Vallorgana
Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile da
realizzarsi lungo via Molini.
pista ciclabile di collegamento tra gli impianti sportivi di Venera e di Sanguinetto - II Stralcio
rtealizzazione di un tratto di pistaciclabile afiancato alla SP. n.44/b e tratto da Bonavigo a
San Tomaso
Adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale
Razionalizzazione del'incrocio tra SP. n. 99 San Pietro e via dei Faggi.
Interventi di messa in sicureza di alcuni tratti di strade comunali e di alcuni attraversamenti
pedonali salla SP sdel "Lessini" nel centro abitato del comune di Cerro Veronese.
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88
89

Comune di Cavaion Veronese
Comune di Castagnaro

VR
VR

90

Comune di Monselice

PD

91
92

Comune di San Fior
Comune di Brentino Belluno

TV
VR

Percorso pedonale e ciclabile protetto lungo via Cà Nove.
Asfaltatura rete stradale capoluogo via Borgonovo e via D. Alighieri.
Realizzazione di un collegamento tra la nuova SR. n. 10 e il palazzetto dello sport di
Schiavonia.
Realizzazione di intersezione a rotatoria tra via Europa e via Caliselle.
Percorso ciclopedonale protetto nel centro abitato di Rivalta.

Titolo Intervento

93

Comune di Poiana Maggiore

VI

Lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale tra Noventa Vicentina e Pojana Maggiore.

94

Comune di Minerbe

VR

95

Comune di Frassinelle Polesine

RO

96
97
98

Comune di Casaleone
Comune di Boschi Sant'Anna
Comune di Montebelluna

VR
VR
TV

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano e extraurbano.
Ammodernamento strutture viarie esistenti: pista ciclabile di via Romana, marciapiedi di via
Mameli e via Brusasca.
Realizzazione percorso ciclabile tra Casaleone e Sustinenza - Ii stralcio
Realizzazione di percorsi pedonali in ambito urbano in via Caseggiato.
Miglioramento della sicurezza stradale lungo la SP. n. 248 - traversa interna.

99

Comune di Oderzo

TV

Realizzazione della rotatoria lungo la SR. n.53 "postumia" al km 84+050 il località Rustigne.

100

Comune di San Giorgio in Bosco

PD

101

Comune di Bosaro

RO

102

Comune di Fregona

TV

103

Comune di Noventa Vicentina

VI

104

Comune di San Vendemiano

TV

105

Comune di Vedelago

TV

106

Comune di Giacciano di Baruchella

RO

107

Comune di Trecenta

RO

108

Comune di Resana

TV

109

Comune di Tarzo

TV

Realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP 47 Valsugana stralcio sud.
Sistemazione e messa in sicurezza degli incroci principali ad
elevata densità di traffico veicolare nella Strada Statale n°16 nel
centro urbano di Bosaro (Ro).
Interventio a favore della mobilità e della sicurezza stradale - Attraversamento pedonale di
via Fratte
Realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale protetto e interventi di sicurezza stradale in
via Godicello.
Lavori di realizzazione di un percorso ciclo pedonale protetto in ambito urbano lungo via
Garibaldi.
Lavori di costruzione di pista ciclablile in via Castellana a Vedelago.
Interventi di ammodernamento delle strutture viarie esistenti. (Via Dx Emissario, Via Roma
Loc.Zelo, Via De Gasperi, Via XIV Luglio e Via Matteotti).
Realizzazione di un percorso pedonale protetto in ambito urbano (via Trieste nella frazione di
Sariano)
Lavori per la Realizzazione del 1 stralcio funzionale della pista Ciclopedonale lungo la SR. n.
307 “del Santo” (via Roma e via Boscalto)
Lavori di amodernamento percorso pedonale e ciclabile e mesa in sicureza lungo la Sp 635
"del Passo del San Boldo" via S. Francesco.

110

Comune di Canaro

RO

111

Comune di Preganziol

TV

Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San Trovaso

112

Comune di Tribano

PD

113

Comune di San Pietro di Morubio

VR

114

Comune di Roverchiara

VR

115
116
117

Comune di Fiesso d'Artico
Comune di Campolongo Maggiore
Comune di San Polo di Piave

VE
VE
TV

118

Comune di Motta di Livenza

TV

119

Comune di Quinto di Treviso

TV

120
121

Comune di Cornedo Vicentino
Comune di Portogruaro

VI
VE

122

Comune di Sernaglia della Battaglia

TV

123

Comune di Caldiero

VR

124
125

Comune di Feltre
Comune di Longarone

BL
BL

126

Comune di Castel d'Azzano

VR

Rotatoria all'intersezione tra via Stortoletta e la SR. n. 104 "Monselice-mare"
Lavori di messa in sicurezza, mediante la posa in opera di guard-rail, sistemazione dei
dissesti stradali e ribitumatura di via Fossa
Lavori di realizzazione di un percorso pedonale in via Busse' tratto compreso tra via Bogone
e via Crosara.
Realizzare un percorso ciclopedonale lungo la SR. n. 11.
Rotatoria lungo la SP. n. 14 all’intersezione tra via Villa, via Rovine e via Brenta.
Lavori di manutenzione straordinaria via Giardino e via dei Fiori
Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso tra SR. n.
53 Postumia, SP. n. 12 via Quartarezza e via Muggia.
Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via S. Cassiano SP. n. 79, via Castellana
Vecchia Sp.n. 5 e via Biasuzzi
Lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede In via monte Verlaldo.
Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Villastorta e via Palazzine a Portogruaro.
Lavori di SP 34 "sinistra Piave" -SP 4 "di Pedeguarda". Sistemazione a rotatoria
dell'interseziona tra via Mercatelli S. Anna, via Pieve di Soligo e via al Bivio
Intervento per la realizzazione di un percorso ciclabile di connessione tra Caldiero e
Caldierino
Interventi di messa in sicurezza lungo Via Panoramica
Lavori di manutenzione ordinaria viabilità comunale
Variante n. 2 al PUA - "iimmobiliare la Torre SrL ed altri" - Interventi di viabilità incorcio via
San Martino - via Roma

127

Comune di Mozzecane

VR

Realizzazione rotatoria tra la SR n. 62 della "Cisa" all'intersezione con la SP n. 3 "Mediana"

128

Comune di Tregnago

VR

129

Comune di Sommacampagna

VR

130

Comune di Villanova del Ghebbo

RO

131

Comune di Concordia Sagittaria

VE

132

Comune di Grumolo delle Abbadesse

VI

133
134
135
136

Comune di Caorle
Comune di Piovene Rocchette
Comune di Marostica
Comune di Marano Vicentino

VE
VI
VI
VI

Intervento di moderazione del traffico sulla SP nella frazione di Cogollo
Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Custoza, via Cppello e strada
Staffalo nella frazione di Custoza.
Realizzazione di una rotatoria tra la S.R. n. 88 "Rodigina" e la S.P. "Villanova del Ghebbo Lusia"
Completamento percorso ciclabile di Via San Pietro - 2 Lotto.
Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della viabilità ordinaria e ciclopedonale
tra le fraz. di Sarmego e Grumolo centro.
Riordino e sistemazione di strada San Giorgio
iIerventi di miglioramento della viabilità comunale - 2 stralcio
Realizzazione pista ciclopedonale lungo Corso della Ceramica e via Colonnello Scremin
Via Stazione: viabilità - Realizzazione pista ciclabile.

Realizzazione di sottopasso ciclopedonale sotto la SS. N. 16 in corispondenza della via Toti
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137

Comune di Sarmede

TV

Titolo Intervento

138

Comune di Val Liona

VI

139

Comune di Villa Estense

PD

140

Comune di San Mauro di Saline

VR

141

Comune di Erbezzo

VR

142

Comune di Colognola ai Colli

VR

143

Comune di Zoppè di Cadore

BL

144

Comune di Noventa Padovana

PD

145

Comune di Paese

TV

146

Comune di Campodoro

PD

147

Comune di Zero Branco

TV

148

Comune di Arquà Petrarca

PD

149
150
151
152

Comune di Rubano
Comune di Baone
Comune di Rivamonte Agordino
Comune di Malo

PD
PD
BL
VI

153

Comune di Trichiana

BL

154

Comune di Pozzoleone

VI

155

Comune di Revine Lago

TV

156

Comune di Istrana

TV

157

Comune di Seren del Grappa

BL

158

Comune di Castelbaldo

PD

159

Comune di Carceri

PD

160

Comune di Borgo Veneto

PD

161
162

Comune di Pederobba
Comune di Loria

TV
TV

163

Comune di Grezzana

VR

164

Comune di Curtarolo

PD

165

Comune di Ceggia

VE

166

Comune di Vigo di Cadore

BL

167

Comune di Castello di Godego

TV

168

Comune di Lusia

RO

169
170

Comune di Melara
Comune di Caprino Veronese

RO
VR

171

Comune di Pramaggiore

VE

172

Comune di Stanghella

PD

173

Comune di Roveré Veronese

VR

174

Comune di Albettone

VI

175

Comune di Montagnana

PD

Ammodernamento strutture viarie esistenti con interventi a favore della sicurezza stradale.

176
177

Comune di Adria
Comune di Annone Veneto

RO
VE

178

Comune di Santa Giustina

BL

179
180
181
182

Comune di Montegaldella
Comune di Bergantino
Comune di Piacenza d'Adige
Comune di Martellago

VI
RO
PD
VE

183

Comune di San Gregorio nelle Alpi

BL

184

Comune di Codognè

TV

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in ambito urbano ed extraurbano
Messa in sicurezza stradale – SR. n. 53 Postumia nel centro abitato di Annone Veneto
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - Collegamento stradale tra via
Pulliere e via Feltre
I stralcio pista ciclabile via Lampertico
Messa in sicurezza incroci pericolosi.
Realizzazione di una rotatoria tra la SP. n. 7 e via Trivellato.
Lavori di sistemazione via del Giardinier e via Lazio.
Realizzazione interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel comune di San
Gregorio nelle Alpi.
Nuova viabilità comparto ex caserme

Realizzazione percorso pedonale protetto adiacente la SP n. 151 mediante riqualificazione
dell'antico percorso "dei Mas" a Montaner.
Percorso pedonale e ciclabile in Val Liona, da Pederiva a S. Germano dei Berici
Percorsi pedonali protetti in ambito urbano. Via Garibaldi (SP 41 - tratto compreso in ambito
urbano).
Sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di San Mauro di Saline.
Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale attraverso la realizzazione di un
marciapiede pedonale.
Intervento a favore della sicurezza stradale su incrocio tra SP 37 e via del Capitel
Ripristino strutturale del ponte sul Rio "Craut" e relative murature spondali ed opere di
consolidamneto di un tratto del muro di sostegno a valle della strada comunale in Loc.
Bortolot
Realizzazione pista ciclabile lungo le vie Risorgimento, Valmarana e Marconi dal confine con
il comune di Padova a via Pierbon
Realizzazione di percorso pedonale e ciclabile protetto lungo via Trento a Padernello di
Paese
Lavori di messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali
Realizzazione di una rotatoria posta all'intersezione tra la SR n. 515 "Noalese" e la SP n. 65
di Zero
Lavori di ammodernamento delle strutture varie esistenti in ambito urbano, allargaemnto e
nuovo marciapiede in via Valleselle.
Realizzazione attraversamenti pedonali lungo la SR n. 11 ai Km 376+945 e 378+485.
Lavori di messa in sicurezza strade del terrritorio del comune di Baone - 1 stralcio.
Ammodernamento e messa in sicurezza di strade comunali
Ricorstruzione del ponticello di via Sant'Agostino sul torrente Rostone.
Realizzazione tratto marciapiede lungo la SP n. 635 all'interno del centro abitato di Trichiana
dalla prog. 6+240 alla prog. 6+580
Messa in sicurezza degli attraversamenti e della viabilità di via Roma con riqualificazione
della piazza di Pozzoleone
Lavori di messa in sicurezza della viabilità lungo la SP n. 35 con pista pedonale verso
Vittorio Veneto.
Lavori di sistemazione dell'incorcio tra via F.lli Bandiera, via Bixio e via F. Filzi
Intervento di adeguamento dell'intersezione tra la SP n. 27 "Rasai" e la strada comunale di
via Quattro Sassi.
Lavori di realizzazione percorso pedonale protetto in ambito urbano lungo la S.P. n. 19 "Dir".
Razionalizzazione e messa in sicurezza di tre incroci tra S.P. 15 e strade Comunali e
realizzazione di due passaggi pedonali protetti
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale per il territorio del nuovo comune
di Borgo Veneto.
Rifacimento del marciapiede esistente in località Levada - via G. D'Annunzio.
Lavori di "Riqualifiazione centro Loria".
Messa in sicurezza del tratto di strada comunale Grezzana-Stallavena con realizzazione di
un percorso ciclopedonale nel comune di Grezzana - I° stralcio
Opere di completamento della viabilità e del parcheggio di via Kennedy.
Messa in sicurezza fermate autobus in via Rivazancana di Sotto (SS 14 Triestina) e
collegamento delle via Comunet e dei Pioppi alla rete ciclopedonale.
Lavori di messa in sicurezza della strada di "Tambar" e miglioramento dell'accessibilità
turistica dell'area.
Realizzazione pista ciclabile in via Grande e sistemazione attraversamenti pedonali via
Grande, via Trento SR 245.
Progetto di messa in sicurezza di via Cotta e della viabilità vicinale mediante la separazione
dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
Realizzazione interventi di messa in sicurezza dei pedoni e della circolazione veicolare.
Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada provinciale n. 64 via Pordenone e
via Salvarolo.
Ristrutturazione e messa in sicurezza di strutture viarie esistenti.
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti a favore della mobilità e
della sicurezza stradale.
Lavori di realizzazione del percorso pedonale e ciclabile protetto in via Ponte Botti nel centro
abitato di Albettone.
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Ente Proponente

Prov.

185

Comune di Ceregnano

PD

Titolo Intervento

186

Comune di Lonigo

VI

Realizzazione di una rotatoria all'incorcio tra via Rotonda e via Turati in comune di Lonigo

187

Comune di Costabissara

VI

188

Comune di Borgoricco

PD

Progetto a favore della mobilità e della sicurezza stradale di via Mazzini e via Cavour
Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Scardeone per collegare il centro
capoluogo, gli impianti sportivi comunali e la fraz. Di Sant'Eufemia, nel tratto compreso tra
via del Graticolato

189

Comune di Volpago del Montello

TV

190

Comune di Saonara

PD

191

Comune di Chiarano

TV

192

Comune di Mel

BL

193

Comune di Ponso

PD

194
195

Comune di Casale di Scodosia
Comune di San Zenone degli Ezzelini

PD
TV

196

Comune di Polverara

PD

197
198
199
200

Comune di Riese Pio X
Comune di Fontanelle
Comune di Mira
Comune di Cessalto

TV
TV
VE
TV

Lavori di realizzazione di una psita ciclabile di collegamento tra le fraz. Di Tombelle e
Villatora - lotto 1 via Piave
Realizzazione tratto percorso pedonale lungo la SP n. 54 via Baldizza
Intervento di miglioramento sicurezza stradale e rinnovo spazio urbano dell'incorcio lungo la
SP n. 1 di accesso al centro storico di Mel
Realizzazione incorcio con impianto semaforico tra strada comunale via Segalara e SP 76
detta Bresegana
Realizzazione di percorso pedonale protteto in ambito urbano lungo via Chiesa Vecchia
Realizzazione percorso pedonale protetto in faz. Liedolo - 1 stralcio
Interventi per la sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di criticità, risparmio
energetico, rete telematica, e tecniche moderazione del traffico
Lavori di afaltatura e ripristino della viabilità comunale
Intervento di consolidamento rete stradale comunale
Lavori straordinari al ponte di Piazza Mercato
Realizzazione pista ciclabile in fregio a via Magnadola in comune di Cessalto

201

Comune di Porto Tolle

RO

Realizzazione della rete di piste ciclabili nel territorio comunale - 2 intervento - via Buozzi

202

Comune di Fossalta di Portogruaro

VE

203

Comune di Pettorazza Grimani

RO

204

Comune di Valli del Pasubio

VI

205

Comune di Barbarano Mossano

VI

206

Comune di Velo Veronese

VR

207

Comune di Sarcedo

VI

208

Comune di Bussolengo

VR

209

Comune di Masi

PD

210

Comune di Borso del Grappa

TV

211
212
213
214

Comune di Castegnero
Comune di Affi
Comune di Pianiga
Comune di Ponte San Nicolò

VI
VR
VE
PD

Realizzazione di una rotatoria lungo la SS n. 14 Della Venezia Giulia e le strade comunali via
A.Moro e via E. Fermi
Progetto nuova rotatoria in loc. Boscofondi su incrocio SP n. 29 e SP n. 30 "Calà PreGuerra"
Interventi a favore mobilità nel centro urbano di Valli del Pasubio e messa in sicurezza
dell'intersezione tra la SP n. 46 "del Pasubio" e la SP n. 26 "di Recoaro".
Realizzazione di percorsi urbani protetti nel centro abitato di Ponte
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale comunale nel territorio di Velo
Veronese
Riqualificazione intersezione tra via Roma, via S. Giuseppe e via Belmonte
Realizzazione di una rotatoria all'incorcio di via Pastrengo, via Roma e via S.Isidoro nel
comune di Bussolengo
Lavori di realizzazione percorso pedonale protetto in ambito urbano lungo la SP n. 91.
Lavori di completamento marciapiede Borso capoluogo con il centro urbano della fraz. Di
Sant'Eulalia
Realizzazione percorso ciclopedonale
Riqualificazione della pista ciclabile via Ronchi Lunghi tratto finale
Costruzione pista ciclabile di Via Montello
Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi

215

Comune di Pove del Grappa

VI

Messa in sicurezza strada di via Ca' Morolazzaro con realizzazione nuova pista ciclabile

216

Comune di Cordignano

TV

217
218
219

Comune di Asigliano Veneto
Comune di Villorba
Comune di Mirano

VI
TV
VE

220

Comune di Brugine

PD

221

Comune di Jesolo

VE

222

Comune di Codevigo

PD

Lavori di miglioramento della sicurezza stradale SS n. 516 e SS n. 309, SP n. 53 ed altre.

223
224

Comune di Torrebelvicino
Comune di Torrebelvicino

VI
VI

225

Comune di Castelnovo Bariano

RO

226
227

Comune di Asolo
Comune di Valdagno

TV
VI

228

Comune di Bagnolo di Po

RO

229

Comune di San Stino di Livenza

VE

230

Comune di Cinto Caomaggiore

VE

231

Comune di Santa Giustina in Colle

PD

232

Comune di Fossalta di Piave

VE

233
234

Comune di Schio
Comune di Trevignano

VI
TV

Asfaltatura strade varie 2018
Miglioramento percorsi pedonali e creazione parcheggi - lotto n. 1
Messa in sicurezza di un tratto di via Cavo Bentivoglio, con allargamento della carreggiata a
campagna e installazione del guardarail per l'intero tracciato pericoloso
Estensione itinerario ciclopedonale dal Brenta al Piave in comune di Asolo.
Opere di bitumatura e marciapiedi 2018
Realizzazione di rotatoria in piazzetta della Madonna tra le strade comunali - via G. Marconi,
via S. Giuliano e via Napoleonica
Messa in sicurezza e riqualificazione urbana delle strade far via F.lli Martina e via Nievo
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti comunali e di efficientamento della rete di
pubblica illuminazione della viabilità comunale
Messa in sicurezza incorcio via Fratte, via Ghiacciaia, via Don Fabris
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Argine San Marco (SP50) e
via Ragazzi del 99 - piazza Matteotti (SP48)
Realizzazione rotatoria all'intersezione tra la SP X Maranese e via Giavenale di Sopra
Strada di collegamento tra via S. Gerardo e via S. Sisto

Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi.

Lavori di realizzazione nuova pista ciclopedonale lungo la SP n. 248 "Schiavonesca Priula"
dal cimitero di Venegazzù per un tratto di circa 225 metri in direzione Montebelluna

Lavori di realizzazione di un impianto semaforico nell'intersezione tra la SP n. 71 con le
comunali via Trento e via Monte Nero a Pinidello di Cordignano
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti
Sistemazione piazze comunali - riqualificazione piazza M. Pinarello e centro di Catena
Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta tra via Cavin di Sala e via Matteotti
Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la SP n. 4 "Porto" via
Roma, via Ospitale e via Arzerini
Realizzazione pista ciclabile in via Ca' Gamba
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Ente Proponente

Prov.

235

Comune di Oppeano

VR

Titolo Intervento

236

Comune di Urbana

PD

237

Comune di Santo Stefano di Cadore

BL

238

Comune di Valeggio sul Mincio

VR

239

Comune di Meolo

VE

240

Comune di Sovizzo

VI

241

Comune di Fara Vicentino

VI

242

Comune di Alpago

BL

243

Comune di Castelmassa

RO

244

Comune di Villafranca Padovana

PD

245

Comune di Comelico Superiore

BL

246

Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco

PD

247

Comune di Belluno

BL

248

Comune di Carrè

VI

249
250

Comune di Cimadolmo
Comune di Soverzene

TV
BL

251

Comune di Badia Polesine

RO

Riqualificazione a favore della mobilità e sicurezza stradale di via Roma e via Cappuccini.

252

Comune di Montegalda

VI

253

Comune di Salgareda

TV

254

Comune di Venezia

VE

255

Comune di Santa Lucia di Piave

TV

256

Comune di Torreglia

PD

257

Comune di Castelfranco Veneto

TV

258

Comune di Badia Calavena

VR

259

Comune di Selva di Progno

VR

260

Comune di Ponte di Piave

TV

261

Comune di Limena

PD

262

Comune di Sospriolo

BL

263

Comune di San Zeno di Montagna

VR

Completamento pista ciclabile in frazione Colzé.
Intervento a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel tratto di viabilità comunale di
via Paradiso e via Callurbana.
Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei parcheggi
scambiatori del quadrante Zelarino - 2° Lotto.
Realizzazione percorso ciclopedonale protetto via degli Alpini/via Foresto Est.
Realizzazione pista ciclopedonale per la messa in sicurezza di un tratto di via Castelletto
lungo la SP 25 all'interno del centro abitato.
Realizzazione pista ciclabile Castelfranco Campigo (via Larga).
Interventi sulle strade comunali di badia Calavena per il miglioramento della mobilità e la
sicurezza del sistema dei trasporti.
Interventi di ammodernamento strutture viarie esistenti.
Realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la SR 53 "Postumia" e la SP 117 "via della
Vittoria" e "via Ferrovia".
Completamento della rete ciclabile del Rio Porra e della S.P. n. 12.
Realizzazione di un parcheggio per la messa in sicurezza della viabilità in corrispondenza
della scuola dell'infanzia di Maras.
Lavori di ammodernamento in ambito di sicurezza stradale della viabilità comunale.

264

Comune di Abano Terme

PD

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra le vie Battisti, San Lorenzo e del Gallo.

265

Comune di Gazzo Veronese

VR

Ammodernamento delle strutture viarie esistenti

Lavori di realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra via Mazzanta e la SP n. 51, in fraz.
Mazzantica.
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti
Intervento di consolidamento di due ponti lungo la strada di accesso alla Val Visdende ed
opere accessorie e complementari
Realizzazione della rotatoria su via S.G. Bosco allo svincolo con la SR 249 NEL Comune di
Valeggio sul Mincio.
Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale, tratto di via Roma.
Lavori di realizzazione variante S.P. 35 "Peschiera dei Muzzi" nella omonima località - 1°
stralcio.
Realizzazione percorso pedonale protetto in via S. Antonio
Completamento del nuovo tratto di viabilità comunale alternativo all'attraversamento del
centro abitato di Pieve d'Alpago - 2° stralcio funzionale.
Interventi di messa in sicurezza di strade comunali.
Lavori di realizzazione pista ciclopedonale per il collegamento delle frazioni di Ronchi di
Campanile e Taggi di Sotto.
Realizzazione collegamento pedonale tra gli abitati di Dosoledo e Padola lungo la SP 532
nel tratto compreso tra le prog. Km 0+200 e km 0+450.
Messa in sicurezza asse viario di collegamento tra il centro capoluogo e la frazione Celeseo
lungo le vie Kennedy e S. Marco e realizzazione percorso ciclopedonale protetto (1 Lotto).
Messa in sicurezza del tratto di strada di via "Col Cavalier" - II° Lotto
Lavori di messa in sicurezza di un tratto di SP 116 (via Roma e via Capovilla) all'interveno
del centro abitato di Carrè.
Lavori di messa in sicurezza di sedi stradali di competenza comunale.
La lunga via delle Dolomiti - tratto Gallina Soverzene.
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Progr.

ID

Ente Proponente

1

220

Comune di Brugine

Prov.
PD

2

233

Comune di Schio

VI

3

260

Comune di Ponte di Piave

TV

4

226

Comune di Asolo

TV

5

112

Comune di Tribano

PD

6

249

Comune di Cimadolmo

TV

7

167

Comune di Castello di Godego

TV

8

118

Comune di Motta di Livenza

TV

9

130

Comune di Villanova del Ghebbo

RO

10

19

Comune di Vigonza

PD

11

44

Comune di Breda di Piave

TV

12

80

Comune di Selvazzano

PD

13

254

Comune di Venezia

VE

14

203

Comune di Pettorazza Grimani

RO

15

91

Comune di San Fior

TV

16

93

Comune di Poiana Maggiore

VI

17

218

Comune di Villorba

TV

18

188

Comune di Borgoricco

PD

19

99

Comune di Oderzo

TV

20
21
22

33
124
136

Comune di Albignasego
Comune di Feltre
Comune di Marano Vicentino

PD
BL
VI

23

54

Comune di Ospedaletto Euganeo

PD

24

123

Comune di Caldiero

VR

25

41

Comune di Maserà di Padova

PD

26

20

Comune di San Martino di Lupari

PD

Titolo Intervento
Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la SP
n. 4 "Porto" via Roma, via Ospitale e via Arzerini
Realizzazione rotatoria all'intersezione tra la SP X Maranese e via
Giavenale di Sopra
Realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la SR 53 "Postumia" e la SP
117 "via della Vittoria" e "via Ferrovia".
Estensione itinerario ciclopedonale dal Brenta al Piave in comune di Asolo.
Rotatoria all'intersezione tra via Stortoletta e la SR. n. 104 "Monselicemare"
Lavori di messa in sicurezza di sedi stradali di competenza comunale.
Realizzazione pista ciclabile in via Grande e sistemazione attraversamenti
pedonali via Grande, via Trento SR 245.
Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a
raso tra SR. n. 53 Postumia, SP. n. 12 via Quartarezza e via Muggia.
Realizzazione di una rotatoria tra la S.R. n. 88 "Rodigina" e la S.P.
"Villanova del Ghebbo - Lusia"
Realizzazione di una rotatoria tra via Rufinio e la SR. n. 515 "Noalese"
Piano comunale della mobilità dolce. Percorsi ciclopedonali protetti in
ambito urbano relativi al 2 stralcio tratti 'F' E 'G'
Lavori di realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 13 Via Pelosa, Via Don Bosco
e Via Manzon.
Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante Zelarino - 2° Lotto.
Progetto nuova rotatoria in loc. Boscofondi su incrocio SP n. 29 e SP n. 30
"Calà Pre-Guerra"
Realizzazione di intersezione a rotatoria tra via Europa e via Caliselle.
Lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale tra Noventa Vicentina e
Pojana Maggiore.
Sistemazione piazze comunali - riqualificazione piazza M. Pinarello e
centro di Catena
Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Scardeone per
collegare il centro capoluogo, gli impianti sportivi comunali e la fraz. Di
Sant'Eufemia, nel tratto compreso tra via del Graticolato
Realizzazione della rotatoria lungo la SR. n.53 "postumia" al km 84+050 il
località Rustigne.
Asfalaturta strade e sistemazione marciapiedi
Interventi di messa in sicurezza lungo Via Panoramica
Via Stazione: viabilità - Realizzazione pista ciclabile.
Progetto per la realizzazione di una rotatoria in località Vallancon in
corrispondenza dell’incrocio fra la SR. n.10, la SP.n.76 e via Dossi.
Intervento per la realizzazione di un percorso ciclabile di connessione tra
Caldiero e Caldierino
Realizzazione nuova rotatoria lungo la SP. n.92 "Conselvana"
all'intersezione di via F. Mattei e via A. Volta.
Realizzzazione di una pista cilciabile lungo la SR. N. 53

Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

81,040

€

600.000,00

€

119.400,00

€

119.400,00

77,200

€

495.000,00

€

99.000,00

€

218.400,00

75,333

€

350.000,00

€

122.500,00

€

340.900,00

73,733

€

590.000,00

€

177.000,00

€

517.900,00

73,619

€

500.000,00

€

275.000,00

€

792.900,00

72,488

€

503.000,00

€

297.977,20

€

1.090.877,20

72,400

€

600.000,00

€

204.000,00

€

1.294.877,20

72,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

1.594.877,20

69,843

€

500.900,00

€

289.520,20

€

1.884.397,40

68,733

€

350.000,00

€

101.500,00

€

1.985.897,40

68,400

€

600.000,00

€

234.000,00

€

2.219.897,40

68,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

2.469.897,40

65,200

€ 2.383.000,00

€

285.960,00

€

2.755.857,40

63,714

€

600.000,00

€

300.000,00

€

3.055.857,40

62,400

€

600.000,00

€

294.000,00

€

3.349.857,40

62,335

€

470.588,30

€

250.588,27

€

3.600.445,67

62,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

3.850.445,67

60,332

€

600.000,00

€

250.020,00

€

4.100.465,67

60,200

€

420.000,00

€

210.000,00

€

4.310.465,67

59,757
58,467
58,200

€
€
€

550.000,00
280.000,00
450.000,00

€
€
€

150.001,50
126.000,00
144.000,00

€
€
€

4.460.467,17
4.586.467,17
4.730.467,17

58,000

€

435.000,00

€

213.150,00

€

4.943.617,17

57,600

€

420.000,00

€

121.800,00

€

5.065.417,17

57,333

€

350.000,00

€

122.500,00

€

5.187.917,17

57,133

€

455.000,00

€

227.500,00

€

5.415.417,17
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Ente Proponente

27

119

Comune di Quinto di Treviso

Prov.
TV

28

110

Comune di Canaro

RO

29

116

Comune di Campolongo Maggiore

VE

30

92

Comune di Brentino Belluno

VR

31

168

Comune di Lusia

RO

Titolo Intervento
Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via S. Cassiano SP. n.
79, via Castellana Vecchia Sp.n. 5 e via Biasuzzi
Realizzazione di sottopasso ciclopedonale sotto la SS. N. 16 in
corispondenza della via Toti
Rotatoria lungo la SP. n. 14 all’intersezione tra via Villa, via Rovine e via
Brenta.
Percorso ciclopedonale protetto nel centro abitato di Rivalta.
Progetto di messa in sicurezza di via Cotta e della viabilità vicinale
mediante la separazione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili.
Intervento a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel tratto di
viabilità comunale di via Paradiso e via Callurbana.
Lavori di manutenziomne straordinaria alle strade comunali
Interventi di messa in sicurezza di strade comunali.
Interventi di messa in sicurezza stradale (centro urbano) e del territorio
Percorso ciclopedonale dalla chiesa di Motta a via L. da Vinci - tratto L-D-E
del progetto generale.
Realizzazione di percorso pedonale e ciclabile protetto lungo via Trento a
Padernello di Paese
Progettazione di una rotatoria in località Cesarolo nel comune di San
Michele al Tagliamento
Messa in sicurezza del tratto di strada comunale Grezzana-Stallavena con
realizzazione di un percorso ciclopedonale nel comune di Grezzana - I°
stralcio
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Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

57,133

€

530.000,00

€

265.000,00

€

5.680.417,17

56,924

€ 1.061.374,00

€

300.000,55

€

5.980.417,71

56,867

€

220.000,00

€

88.000,00

€

6.068.417,71

56,810

€

250.000,00

€

147.500,00

€

6.215.917,71

56,714

€

599.999,90

€

236.999,96

€

6.452.917,68

55,800

€

510.000,00

€

214.200,00

€

6.667.117,68

55,713
55,533
55,377

€
€
€

599.941,60
320.000,00
411.330,69

€
€
€

299.970,80
224.000,00
160.336,70

€
€
€

6.967.088,48
7.191.088,48
7.351.425,18

55,133

€

530.000,00

€

265.000,00

€

7.616.425,18

55,133

€

530.000,00

€

212.000,00

€

7.828.425,18

55,111

€ 1.350.000,00

€

300.010,50

€

8.128.435,68

54,867

€

520.000,00

€

260.000,00

€

8.388.435,68

Ammodernamento delle strutture viarie esistenti a favore della mobilità e
della sicurezza stradale.

54,790

€

260.000,00

€

128.700,00

€

8.517.135,68

VI

Realizzzazione di una rotatia incrocio vie S.G.B. de la Salle , G. Giardino,
Spin e A. Manzioni

54,400

€ 1.205.000,00

€

289.200,00

€

8.806.335,68

TV

Lavori per la Realizzazione del 1 stralcio funzionale della pista
Ciclopedonale lungo la SR. n. 307 “del Santo” (via Roma e via Boscalto)

53,973

€

599.000,00

€

299.500,00

€

9.105.835,68

53,826

€

555.979,56

€

166.793,87

€

9.272.629,55

53,608

€

146.000,00

€

73.000,00

€

9.345.629,55

53,381

€

400.000,00

€

200.000,00

€

9.545.629,55

53,133

€

455.000,00

€

182.000,00

€

9.727.629,55

52,542

€

245.334,40

€

110.400,48

€

9.838.030,03

52,322

€

146.000,00

€

84.680,00

€

9.922.710,03

32

253

Comune di Salgareda

TV

33
34
35

47
243
37

Comune di Fiesso Umbertiano
Comune di Castelmassa
Comune di Albaredo d'Adige

RO
RO
VR

36

22

Comune di Este

PD

37

145

Comune di Paese

TV

38

71

Comune di San Michele al Tagliamento

VE

39

163

Comune di Grezzana

VR

40

173

Comune di Roveré Veronese

VR

41

72

Comune di Romano d'Ezzelino

42

108

Comune di Resana

43

115

Comune di Fiesso d'Artico

VE

44

82

Comune di Saccolongo

PD

45

139

Comune di Villa Estense

PD

46

227

Comune di Valdagno

VI

47

187

Comune di Costabissara

VI

48

52

Comune di Candiana

PD

49

159

Comune di Carceri

PD

50
51

221
180

Comune di Jesolo
Comune di Bergantino

VE
RO

52

65

Comune di Lazise

VR

53

109

Comune di Tarzo

TV

54

214

Comune di Ponte San Nicolò

PD

Realizzare un percorso ciclopedonale lungo la SR. n. 11.
Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità
urbana sostenibile da realizzarsi lungo via Molini.
Percorsi pedonali protetti in ambito urbano. Via Garibaldi (SP 41 - tratto
compreso in ambito urbano).
Opere di bitumatura e marciapiedi 2018
Progetto a favore della mobilità e della sicurezza stradale di via Mazzini e
via Cavour
Realilzzazione di rotatoria e percorsi pedonali ed adozione tecniche
moderazione traffico nelle vie Balbo, Rialto e Stradelle
Razionalizzazione e messa in sicurezza di tre incroci tra S.P. 15 e strade
Comunali e realizzazione di due passaggi pedonali protetti
Realizzazione pista ciclabile in via Ca' Gamba
Messa in sicurezza incroci pericolosi.
Realizzazione di una rotatoria tra via Zappo, via a. della Scala (SP. n.5) e
via delle Coste
Lavori di amodernamento percorso pedonale e ciclabile e mesa in sicureza
lungo la Sp 635 "del Passo del San Boldo" via S. Francesco.
Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi

52,133

€

155.000,00

€

75.950,00

€

9.998.660,03

52,000
51,952

€ 2.400.000,00
€
450.000,00

€
€

300.000,00
300.000,00

€
€

10.298.660,03
10.598.660,03

51,733

€

€

182.500,00

€

10.781.160,03

365.000,00

51,314

€

510.000,00

€

255.000,00

€

11.036.160,03

51,000

€

600.000,00

€

270.000,00

€

11.306.160,03
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55

202

Comune di Fossalta di Portogruaro

Prov.
VE

56

23

Comune di Piombino Dese

PD

57

158

Comune di Castelbaldo

PD

58

83

Comune di Sanguinetto

VR

59

181

Comune di Piacenza d'Adige

PD

60

157

Comune di Seren del Grappa

BL

61

256

Comune di Torreglia

PD

62

160

Comune di Borgo Veneto

PD

63

2

Comune di Sant'Ambrogio di ValPollicella

VR

64

122

Comune di Sernaglia della Battaglia

TV

65

138

Comune di Val Liona

VI

66

222

Comune di Codevigo

PD

67

17

Comune di Vidor

TV

68

35

Comune di Cerea

VR

69

29

Comune di Mareno di Piave

TV

70

77

Comune di Torri di Quartesolo

VI

71

219

Comune di Mirano

VE

72

264

Comune di Abano Terme

PD

73

4

Comune di Fosso'

VE

74

67

Comune di Ronco all'Adige

VR

75

57

Comune di Villafranca di Verona

VR

76

186

Comune di Lonigo

VI

77

88

Comune di Cavaion Veronese

VR

78

84

Comune di Bonavigo

VR

79

111

Comune di Preganziol

TV

80

228

Comune di Bagnolo di Po

RO

Titolo Intervento
Realizzazione di una rotatoria lungo la SS n. 14 Della Venezia Giulia e le
strade comunali via A.Moro e via E. Fermi
Intersezione a Rotatoria tra via G. Stevanato e via Molinella e
prolungamento del percorso ciclopedonale
Lavori di realizzazione percorso pedonale protetto in ambito urbano lungo
la S.P. n. 19 "Dir".
pista ciclabile di collegamento tra gli impianti sportivi di Venera e di
Sanguinetto - II Stralcio
Realizzazione di una rotatoria tra la SP. n. 7 e via Trivellato.
Intervento di adeguamento dell'intersezione tra la SP n. 27 "Rasai" e la
strada comunale di via Quattro Sassi.
Realizzazione pista ciclopedonale per la messa in sicurezza di un tratto di
via Castelletto lungo la SP 25 all'interno del centro abitato.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale per il territorio
del nuovo comune di Borgo Veneto.
Percorso pedonale protetto lungo via Matteotti (SP. n.4) all'interno del
centro abitato del capoluogo
Lavori di SP 34 "sinistra Piave" -SP 4 "di Pedeguarda". Sistemazione a
rotatoria dell'interseziona tra via Mercatelli S. Anna, via Pieve di Soligo e
via al Bivio
Percorso pedonale e ciclabile in Val Liona, da Pederiva a S. Germano dei
Berici
Lavori di miglioramento della sicurezza stradale SS n. 516 e SS n. 309, SP
n. 53 ed altre.
Realizzazione rotatoria sulla SP n. 34 fra via Marconi, via Ferret e via
Palladio
Rotatoria all'intersezione tra via Mantova e San Vito.
Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il capoluogo e la frazione di
S. Maria del Piave - I Stralcio
Messa in sicurezza e riqualificazione urbana di via roma - Ambito Ovest
Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta tra via Cavin di Sala e via
Matteotti
Realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra le vie Battisti, San
Lorenzo e del Gallo.
Realizzazione di una rotatoria lungo la SP.n.12 all''intersezione tra le
strade comunali via cartile e via padova - frazione Sandon
Realizazione della circonvallazione di Ronco All'Adige- II Stralcio. Dalla
strada comunale via Quadrelli alla strada comunale via Crosarona
Riqualificazione dell'intersezione di strada La Levà con la SP n. 28 - Loc.
Volpini
Realizzazione di una rotatoria all'incorcio tra via Rotonda e via Turati in
comune di Lonigo
Percorso pedonale e ciclabile protetto lungo via Cà Nove.
rtealizzazione di un tratto di pistaciclabile afiancato alla SP. n.44/b e tratto
da Bonavigo a San Tomaso
Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione
di San Trovaso
Realizzazione di rotatoria in piazzetta della Madonna tra le strade comunali
- via G. Marconi, via S. Giuliano e via Napoleonica
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Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

50,733

€

590.000,00

€

236.000,00

€

11.542.160,03

50,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

11.792.160,03

50,333

€

425.000,00

€

297.500,00

€

12.089.660,03

50,224

€

484.432,57

€

300.009,09

€

12.389.669,12

50,069

€

474.000,00

€

274.920,00

€

12.664.589,12

50,067

€

190.000,00

€

133.000,00

€

12.797.589,12

50,067

€

190.000,00

€

95.000,00

€

12.892.589,12

50,000

€

820.000,00

€

287.000,00

€

13.179.589,12

50,000

€

300.000,00

€

135.000,00

€

13.314.589,12

50,000

€ 1.000.000,00

€

300.000,00

€

13.614.589,12

49,962

€

320.000,00

€

208.000,00

€

13.822.589,12

49,945

€

297.919,78

€

148.959,89

€

13.971.549,01

49,934

€

360.000,00

€

209.988,00

€

14.181.537,01

49,733

€

200.000,00

€

78.000,00

€

14.259.537,01

49,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

14.459.537,01

49,499

€

131.200,00

€

65.600,00

€

14.525.137,01

49,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

14.775.137,01

48,667

€

250.000,00

€

100.000,00

€

14.875.137,01

48,600

€

165.000,00

€

44.550,00

€

14.919.687,01

48,302

€

945.000,00

€

300.000,00

€

15.219.687,01

48,232

€

940.000,00

€

300.048,00

€

15.519.735,01

48,200

€

420.000,00

€

210.000,00

€

15.729.735,01

47,757

€

251.000,00

€

99.998,40

€

15.829.733,41

47,714

€

600.000,00

€

300.000,00

€

16.129.733,41

47,533

€

320.000,00

€

144.000,00

€

16.273.733,41

47,528

€

140.000,00

€

50.008,00

€

16.323.741,41
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81

210

Comune di Borso del Grappa

Prov.
TV

82

209

Comune di Masi

PD

83

107

Comune di Trecenta

RO

84

190

Comune di Saonara

PD

85

46

Comune di Santa Maria di Sala

ve

86

40

Comune di Legnago

VR

87

50

Comune di Dolo

VE

88

63

Comune di Conegliano

TV

89

147

Comune di Zero Branco

TV

90

74

Comune di Sarego

VI

91

235

Comune di Oppeano

VR

92

258

Comune di Badia Calavena

VR

93

238

Comune di Valeggio sul Mincio

VR

94

195

Comune di San Zenone degli Ezzelini

TV

95

60

Comune di San Donà di Piave

VE

Titolo Intervento

96

14

Comune di San Bellino

RO

97
98

78
42

Comune di Valdobbiadene
Comune di Fonte

TV
TV

Lavori di completamento marciapiede Borso capoluogo con il centro
urbano della fraz. Di Sant'Eulalia
Lavori di realizzazione percorso pedonale protetto in ambito urbano lungo
la SP n. 91.
Realizzazione di un percorso pedonale protetto in ambito urbano (via
Trieste nella frazione di Sariano)
Lavori di realizzazione di una psita ciclabile di collegamento tra le fraz. Di
Tombelle e Villatora - lotto 1 via Piave
Interventi di ammodernamento delle strutture viarie esistenti a favore della
mobilità e della sicurezza stradale
Realizzazione di un percorso ciclabile per il collegamento tra la stazione
autocorriere e gli istituti scolastici
Realizzazione di un percorso ciclabile bidirezionale di collegamento tra la
frazione di Sambruson ed il capoluogo.
Lavori realizzazione marciapiede v.le
Gorizia
Realizzazione di una rotatoria posta all'intersezione tra la SR n. 515
"Noalese" e la SP n. 65 di Zero
“Realizzazione dell'opera di Adeguamento dell'intersezione presso Meledo
con la SP.n. 109 di Grancona e la strada comunale Palladio
Lavori di realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra via Mazzanta e la
SP n. 51, in fraz. Mazzantica.
Interventi sulle strade comunali di badia Calavena per il miglioramento
della mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti.
Realizzazione della rotatoria su via S.G. Bosco allo svincolo con la SR 249
NEL Comune di Valeggio sul Mincio.
Realizzazione percorso pedonale protetto in faz. Liedolo - 1 stralcio
interventi finalizzati alla sicurezza
stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico, in via
Mazzini da via Carbonera a via Eraclea
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti nel centro abitato di San
Bellino (Via roma e Borgo Battisti)
Circonvallazione lungo via Tesere, via Erizzo, via Europa e via Villanova
Realizzazizone di una pista ciclabile lungo via S. Salvatore.

99

207

Comune di Sarcedo

VI

Riqualificazione intersezione tra via Roma, via S. Giuseppe e via Belmonte

100

135

Comune di Marostica

VI

101

16

Comune di Silea

TV

102

255

Comune di Santa Lucia di Piave

TV

103

32

Comune di Pontecchio Poesine

RO

104

242

Comune di Alpago

BL

105
106
107

5
146
18

Comune di Occhiobello
Comune di Campodoro
Comune di Villadose

RO
PD
RO

Realizzazione pista ciclopedonale lungo Corso della Ceramica e via
Colonnello Scremin
Lavori di realizzazione pista ciclabile di Sant'Elena Canton - tratto
funzionale n. 2
Realizzazione percorso ciclopedonale protetto via degli Alpini/via Foresto
Est.
Ammodernamento della rete viaria comunale - via Roma, piazze Matteotti
e Moro
Completamento del nuovo tratto di viabilità comunale alternativo
all'attraversamento del centro abitato di Pieve d'Alpago - 2° stralcio
funzionale.
Realizzazione di percorso ciclopedonale protetto lungo la Via Eridania
Lavori di messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali
Realizzazione di una nuova rotatoria tra SR. n. 443 e via XXV Aprile
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Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

47,467

€

415.000,00

€

161.850,00

€

16.485.591,41

47,200

€

270.000,00

€

189.000,00

€

16.674.591,41

47,190

€

200.000,00

€

120.000,00

€

16.794.591,41

47,067

€

550.000,00

€

214.500,00

€

17.009.091,41

47,000

€

300.000,00

€

150.000,00

€

17.159.091,41

47,000

€

300.000,00

€

150.000,00

€

17.309.091,41

47,000

€

950.000,00

€

285.000,00

€

17.594.091,41

46,800

€

480.000,00

€

192.000,00

€

17.786.091,41

46,704

€

326.400,00

€

163.200,00

€

17.949.291,41

46,667

€

250.000,00

€

125.000,00

€

18.074.291,41

46,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

18.274.291,41

46,613

€

598.000,00

€

300.000,00

€

18.574.291,41

46,533

€

245.000,00

€

122.500,00

€

18.696.791,41

46,400

€

300.000,00

€

147.000,00

€

18.843.791,41

46,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

19.093.791,41

46,295

€

220.000,00

€

81.400,00

€

19.175.191,41

46,000
46,000

€
€

300.000,00
600.000,00

€
€

150.000,00
270.000,00

€
€

19.325.191,41
19.595.191,41

45,933

€

245.000,00

€

71.050,00

€

19.666.241,41

45,884

€

850.000,00

€

299.965,00

€

19.966.206,41

45,667

€

175.000,00

€

87.500,00

€

20.053.706,41

45,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

20.253.706,41

45,619

€

500.000,00

€

292.500,00

€

20.546.206,41

45,600

€

600.000,00

€

291.000,00

€

20.837.206,41

45,467
45,465
45,333

€
€
€

130.000,00
195.200,00
350.000,00

€
€
€

65.000,00
80.207,68
140.000,00

€
€
€

20.902.206,41
20.982.414,09
21.122.414,09
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108

144

Comune di Noventa Padovana

Prov.
PD

109

197

Comune di Riese Pio X

TV

110

155

Comune di Revine Lago

TV

111

132

Comune di Grumolo delle Abbadesse

VI

112

126

Comune di Castel d'Azzano

VR

113

213

Comune di Pianiga

VE

114

240

Comune di Sovizzo

VI

115

204

Comune di Valli del Pasubio

VI

116

252

Comune di Montegalda

VI

117

98

Comune di Montebelluna

TV

118

229

Comune di San Stino di Livenza

VE

119

201

Comune di Porto Tolle

RO

120

134

Comune di Piovene Rocchette

VI

121

103

Comune di Noventa Vicentina

VI

122

120

Comune di Cornedo Vicentino

VI

123

189

Comune di Volpago del Montello

TV

124

177

Comune di Annone Veneto

VE

125

171

Comune di Pramaggiore

VE

126

149

Comune di Rubano

PD

127

161

Comune di Pederobba

TV

128

69

Comune di Villa Bartolomea

VR

129

55

Comune di Strà

VE

130

127

Comune di Mozzecane

VR

131

257

Comune di Castelfranco Veneto

TV

132

8

Comune di Torre di Mosto

VE

133

206

134

9

Comune di Velo Veronese

VR

Comune di Solesino

PD

Titolo Intervento
Realizzazione pista ciclabile lungo le vie Risorgimento, Valmarana e
Marconi dal confine con il comune di Padova a via Pierbon
Lavori di afaltatura e ripristino della viabilità comunale
Lavori di messa in sicurezza della viabilità lungo la SP n. 35 con pista
pedonale verso Vittorio Veneto.
Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della viabilità
ordinaria e ciclopedonale tra le fraz. di Sarmego e Grumolo centro.
Variante n. 2 al PUA - "iimmobiliare la Torre SrL ed altri" - Interventi di
viabilità incorcio via San Martino - via Roma
Costruzione pista ciclabile di Via Montello
Lavori di realizzazione variante S.P. 35 "Peschiera dei Muzzi" nella
omonima località - 1° stralcio.
Interventi a favore mobilità nel centro urbano di Valli del Pasubio e messa
in sicurezza dell'intersezione tra la SP n. 46 "del Pasubio" e la SP n. 26 "di
Recoaro".
Completamento pista ciclabile in frazione Colzé.
Miglioramento della sicurezza stradale lungo la SP. n. 248 - traversa
interna.
Messa in sicurezza e riqualificazione urbana delle strade far via F.lli
Martina e via Nievo
Realizzazione della rete di piste ciclabili nel territorio comunale - 2
intervento - via Buozzi
iIerventi di miglioramento della viabilità comunale - 2 stralcio
Realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale protetto e interventi di
sicurezza stradale in via Godicello.
Lavori di realizzazione di un nuovo marciapiede In via monte Verlaldo.
Lavori di realizzazione nuova pista ciclopedonale lungo la SP n. 248
"Schiavonesca Priula" dal cimitero di Venegazzù per un tratto di circa 225
metri in direzione Montebelluna
Messa in sicurezza stradale – SR. n. 53 Postumia nel centro abitato di
Annone Veneto
Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada provinciale n.
64 via Pordenone e via Salvarolo.
Realizzazione attraversamenti pedonali lungo la SR n. 11 ai Km 376+945 e
378+485.
Rifacimento del marciapiede esistente in località Levada - via G.
D'Annunzio.
Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale nel territorio
comunale di Villa Bartolomea
Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento normativo e
ristrutturazione viabilità comunale, marciapiedi ed illuminazione pubblica –
3° lotto
Realizzazione rotatoria tra la SR n. 62 della "Cisa" all'intersezione con la
SP n. 3 "Mediana"
Realizzazione pista ciclabile Castelfranco Campigo (via Larga).
Ponte sul canale consortile tra via Taglio e via San Martino in località
Staffolo
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale comunale nel
territorio di Velo Veronese
Progetto rotatoria "al cason" in corrispondenza dell'intersezine tra la SS.
n.16 e la SP. N.84
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Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

45,200

€

420.000,00

€

189.000,00

€

44,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

21.561.414,09

43,981

€

310.000,00

€

155.000,00

€

21.716.414,09

43,813

€

593.000,00

€

290.570,00

€

22.006.984,09

43,667

€

145.000,00

€

69.600,00

€

22.076.584,09

21.311.414,09

43,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

22.276.584,09

43,590

€ 1.427.000,00

€

300.012,48

€

22.576.596,57

43,527

€

€

300.000,00

€

22.876.596,57

540.000,00

43,353

€

320.000,00

€

170.016,00

€

23.046.612,57

43,333

€

200.000,00

€

80.000,00

€

23.126.612,57

43,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

23.426.612,57

43,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

23.726.612,57

42,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

23.926.612,57

42,533

€

170.000,00

€

85.000,00

€

24.011.612,57

42,517

€

244.393,28

€

109.976,98

€

24.121.589,54

42,333

€

200.000,00

€

100.000,00

€

24.221.589,54

42,270

€

203.000,00

€

121.800,00

€

24.343.389,54

42,108

€

338.000,00

€

199.994,60

€

24.543.384,14

42,000

€

26.000,00

€

13.000,00

€

24.556.384,14

42,000

€

150.000,00

€

52.500,00

€

24.608.884,14

41,867

€

220.000,00

€

110.000,00

€

24.718.884,14

41,867

€

145.000,00

€

43.500,00

€

24.762.384,14

41,857

€

700.000,00

€

300.000,00

€

25.062.384,14

41,800

€ 1.050.000,00

€

294.000,00

€

25.356.384,14

41,667

€

175.000,00

€

122.500,00

€

25.478.884,14

41,493

€

205.985,82

€

144.190,07

€

25.623.074,22

41,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

25.873.074,22
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ALLEGATO B

DGR nr. 1843 del 04 dicembre 2018

Progr.

ID

Ente Proponente

135

94

Comune di Minerbe

Prov.
VR

136

247

Comune di Belluno

BL

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano e
extraurbano.
Messa in sicurezza del tratto di strada di via "Col Cavalier" - II° Lotto

137

75

Comune di San Biagio Di Callalta

TV

Pista ciclabile da via Roma a via Olimpia con passerella sul canale Variol.

138

21

Comune di Quinto Vicentino

VI

139

129

Comune di Sommacampagna

VR

140

148

Comune di Arquà Petrarca

PD

Costruzione della nuova pista Ciclo-pedonale in fregio a via Pontinovi.
Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Custoza, via
Cppello e strada Staffalo nella frazione di Custoza.
Lavori di ammodernamento delle strutture varie esistenti in ambito urbano,
allargaemnto e nuovo marciapiede in via Valleselle.

141

100

Comune di San Giorgio in Bosco

PD

142

10

Comune di Treviso

TV

143

81

Comune di Castelcucco

TV

144

176

Comune di Adria

RO

145

76

Comune di Bagnoli di Sopra

PD

146

150

Comune di Baone

PD

147

194

Comune di Casale di Scodosia

PD

148

261

Comune di Limena

PD

149

58

Comune di San Martino di Venezze

RO

150

68

Comune di Pieve di Soligo

TV

151

90

Comune di Monselice

PD

152

245

Comune di Comelico Superiore

BL

153

6

Comune di Miane

TV

154

175

Comune di Montagnana

PD

155
156

133
61

Comune di Caorle
Comune di Spinea

VE
VE

157

43

Comune di Massanzago

PD

158

208

Comune di Bussolengo

VR

159

26

Comune di Chiuppano

VI

160

193

Comune di Ponso

PD

161

165

Comune di Ceggia

VE

Titolo Intervento

Realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP 47 Valsugana stralcio sud.
Nuova rotatoria viale Montegrappa, viale 24 Maggio, via Cattaneo, via 15
luglio
Pista ciclabile lungo via Vallorgana
Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in ambito urbano ed
extraurbano
Realizzazione di rotatoria all'intersezione tra le vie Mazzini (SP. n. 92 in
centro abitato), Molini e Guzzon
Lavori di messa in sicurezza strade del terrritorio del comune di Baone - 1
stralcio.
Realizzazione di percorso pedonale protteto in ambito urbano lungo via
Chiesa Vecchia
Completamento della rete ciclabile del Rio Porra e della S.P. n. 12.
realizzazione impianto semaforico incrocio SP n. 3 con SP n. 28 Realizzazione di una area di sosta e parcheggio
Viabilità di accesso alla piazza Vittorio Emanuele II
Realizzazione di un collegamento tra la nuova SR. n. 10 e il palazzetto
dello sport di Schiavonia.
Realizzazione collegamento pedonale tra gli abitati di Dosoledo e Padola
lungo la SP 532 nel tratto compreso tra le prog. Km 0+200 e km 0+450.
Interventi puntuali interessanti alcune viabilità pubbliche volti a favorire la
mobilità e la sicurezza stradale
Ammodernamento strutture viarie esistenti con interventi a favore della
sicurezza stradale.
Riordino e sistemazione di strada San Giorgio
Realizzazione percorsi ciclabili nell'area urbana di Orgnano
Realizzazione rotatotoria intersezione via Zerminianella - via Stradona nela
frazione di Zerminianella
Realizzazione di una rotatoria all'incorcio di via Pastrengo, via Roma e via
S.Isidoro nel comune di Bussolengo
Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di strade comunali che
interessano il centro abitato
Realizzazione incorcio con impianto semaforico tra strada comunale via
Segalara e SP 76 detta Bresegana
Messa in sicurezza fermate autobus in via Rivazancana di Sotto (SS 14
Triestina) e collegamento delle via Comunet e dei Pioppi alla rete
ciclopedonale.

pag. 6 di 10

Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

41,190

€

500.000,00

€

300.000,00

€

41,133

€

80.000,00

€

40.000,00

€

26.213.074,22

40,933

€

260.000,00

€

104.000,00

€

26.317.074,22

26.173.074,22

40,933

€

485.000,00

€

218.250,00

€

26.535.324,22

40,867

€

220.000,00

€

110.000,00

€

26.645.324,22

40,702

€

342.400,00

€

208.864,00

€

26.854.188,22

40,667

€

250.000,00

€

100.000,00

€

26.954.188,22

40,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

27.154.188,22

40,438

€

632.000,00

€

300.000,00

€

27.454.188,22

40,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

27.754.188,22

39,855

€

391.000,00

€

226.780,00

€

27.980.968,22

39,848

€

230.000,00

€

147.200,00

€

28.128.168,22

39,714

€

300.000,00

€

150.000,00

€

28.278.168,22

39,667

€

550.000,00

€

275.000,00

€

28.553.168,22

39,600

€

135.000,00

€

94.500,00

€

28.647.668,22

39,543

€

130.000,00

€

55.003,00

€

28.702.671,22

39,240

€

459.000,00

€

229.500,00

€

28.932.171,22

39,000

€

375.000,00

€

262.500,00

€

29.194.671,22

38,733

€

440.000,00

€

215.600,00

€

29.410.271,22

38,600

€

600.000,00

€

276.000,00

€

29.686.271,22

38,493
38,400

€
€

581.000,00
240.000,00

€
€

290.500,00
120.000,00

€
€

29.976.771,22
30.096.771,22

38,333

€

200.000,00

€

100.000,00

€

30.196.771,22

38,287

€

385.755,00

€

192.877,50

€

30.389.648,72

38,086

€

180.000,00

€

124.200,00

€

30.513.848,72

38,053

€

152.000,00

€

106.400,00

€

30.620.248,72

38,000

€

24.000,00

€

12.000,00

€

30.632.248,72
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Progr.

ID

DGR nr. 1843 del 04 dicembre 2018

Ente Proponente

Prov.

162

101

Comune di Bosaro

RO

163
164
165
166
167
168
169

162
211
86
62
45
131
250

Comune di Loria
Comune di Castegnero
Comune di Cinto Euganeo
Comune di Musile di Piave
Comune di Galzignano Terme
Comune di Concordia Sagittaria
Comune di Soverzene

TV
VI
PD
VE
PD
VE
BL

170

140

Comune di San Mauro di Saline

VR

171
172

105
117

Comune di Vedelago
Comune di San Polo di Piave

TV
TV

173

24

Comune di Refrontolo

TV

174

64

Comune di Gazzo

PD

175

154

Comune di Pozzoleone

VI

176

66

Comune di Lendinara

RO

177

251

Comune di Badia Polesine

RO

178

231

Comune di Santa Giustina in Colle

PD

179

246

Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco

PD

180

172

Comune di Stanghella

PD

181

3

Comune di Gruaro

VE

182

30

Comune di Cervarese Santa Croce

PD

183

232

Comune di Fossalta di Piave

VE

184

137

Comune di Sarmede

TV

185

217

Comune di Asigliano Veneto

VI

186

49

Comune di Rosà

VI

187
188
189

198
39
89

Comune di Fontanelle
Comune di Zimella
Comune di Castagnaro

TV
VR
VR

190

51

Comune di Pressana

VR

191

7

Comune di Salizzole

VR

192

36

Comune di Torri del Benaco

VR

Titolo Intervento
Sistemazione e messa in sicurezza degli incroci principali ad
elevata densità di traffico veicolare nella Strada Statale n°16 nel
centro urbano di Bosaro (Ro).
Lavori di "Riqualifiazione centro Loria".
Realizzazione percorso ciclopedonale
Razionalizzazione del'incrocio tra SP. n. 99 San Pietro e via dei Faggi.
Miglioramento della sicuurezza di un tratto di via Millepertiche
Ristrutturazione e messa in sicurezza di via Valli.
Completamento percorso ciclabile di Via San Pietro - 2 Lotto.
La lunga via delle Dolomiti - tratto Gallina Soverzene.
Sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di San Mauro di
Saline.
Lavori di costruzione di pista ciclablile in via Castellana a Vedelago.
Lavori di manutenzione straordinaria via Giardino e via dei Fiori
Miglioramento della sicurezza del tratto di strada da via Fontane a via
Colvendrame compresa pista ciclopedonale.
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di strade comunali
Messa in sicurezza degli attraversamenti e della viabilità di via Roma con
riqualificazione della piazza di Pozzoleone
Realizzazione di pista ciclopedonale Adige-Po: Completamento del
percorso da Riviera del Popolo a San Lazzaro
Riqualificazione a favore della mobilità e sicurezza stradale di via Roma e
via Cappuccini.
Messa in sicurezza incorcio via Fratte, via Ghiacciaia, via Don Fabris
Messa in sicurezza asse viario di collegamento tra il centro capoluogo e la
frazione Celeseo lungo le vie Kennedy e S. Marco e realizzazione percorso
ciclopedonale protetto (1 Lotto).
Ristrutturazione e messa in sicurezza di strutture viarie esistenti.
Progetto di completamento della pista ciclopedonale lungo la ex S.P. 76 - II
stralcio funzionale per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada
comunale cordovado e la ex S.P. 76
Percorso pedonale e ciclabile protetto in via Repoise, ammodernamemto
incrociovia Repoise e Sp. n. 89
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Argine San
Marco (SP50) e via Ragazzi del 99 - piazza Matteotti (SP48)
Realizzazione percorso pedonale protetto adiacente la SP n. 151 mediante
riqualificazione dell'antico percorso "dei Mas" a Montaner.
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti
Riauqlificazione della strettoia in via campagnola previa demolizione di un
edificio e spostamento di un capitello votivo
Intervento di consolidamento rete stradale comunale
Lavori costruzione marciapiedi via Sambuco in Bonaldo di Zimella.
Asfaltatura rete stradale capoluogo via Borgonovo e via D. Alighieri.
Intervento di miglioramento della sicurezza in un tratto della viabilità
provinciale SP. n. 7 in via Crosare di Sotto nella frazione di Crosare.
Realizzazione percorsi pedonali e ciclabili protetti e ristrutturazione della
viabilità nel centro urbano della fraz. Bionde
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del trratto urbano della
SR. n 249 - Frazione di Pai
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Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

37,857

€

300.000,00

€

180.000,00

€

30.812.248,72

37,600
37,070
37,061
36,848
36,789
36,600
36,598

€
€
€
€
€
€
€

360.000,00
482.000,00
163.000,00
212.538,00
201.000,00
780.000,00
76.000,00

€
€
€
€
€
€
€

180.000,00
300.000,00
104.320,00
99.999,13
116.580,00
300.300,00
51.680,00

€
€
€
€
€
€
€

30.992.248,72
31.292.248,72
31.396.568,72
31.496.567,85
31.613.147,85
31.913.447,85
31.965.127,85

36,059

€

114.708,48

€

80.295,94

€

32.045.423,78

36,000
35,667

€
€

600.000,00
400.000,00

€
€

300.000,00
280.000,00

€
€

32.345.423,78
32.625.423,78

35,604

€

253.000,00

€

151.800,00

€

32.777.223,78

35,339

€

302.000,00

€

166.100,00

€

32.943.323,78

35,173

€

306.501,83

€

214.551,28

€

33.157.875,06

35,121

€

512.000,00

€

250.009,60

€

33.407.884,66

35,120

€

342.000,00

€

153.900,00

€

33.561.784,66

35,000

€

50.000,00

€

20.000,00

€

33.581.784,66

35,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

33.881.784,66

34,962

€

320.000,00

€

185.600,00

€

34.067.384,66

34,924

€

190.000,00

€

114.000,00

€

34.181.384,66

34,867

€

295.000,00

€

147.500,00

€

34.328.884,66

34,857

€

150.000,00

€

90.000,00

€

34.418.884,66

34,724

€

370.000,00

€

222.000,00

€

34.640.884,66

34,671

€

599.142,72

€

300.000,00

€

34.940.884,66

34,667

€

175.000,00

€

70.000,00

€

35.010.884,66

34,333
34,307
34,181

€
€
€

200.000,00
274.000,00
205.000,00

€
€
€

80.000,00
172.620,00
102.500,00

€
€
€

35.090.884,66
35.263.504,66
35.366.004,66

34,044

€

162.351,20

€

81.175,60

€

35.447.180,26

33,815

€

202.000,00

€

117.160,00

€

35.564.340,26

33,467

€

280.000,00

€

196.000,00

€

35.760.340,26
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Progr.

ID
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Ente Proponente

Prov.

193

12

Comune di Agna

PD

194

1

Comune di Malcesine

VR

195

244

Comune di Villafranca Padovana

PD

196

196

Comune di Polverara

PD

197

216

Comune di Cordignano

TV

198

31

Comune di Morgano

TV

199

79

Comune di Nogarole Vicentino

VI

200

104

Comune di San Vendemiano

TV

201

53

Comune di Villaverla

VI

202

174

Comune di Albettone

VI

Titolo Intervento
messa in sicurezza stradale dell'intersezione a raso in uscita dell'area
artigianale, ammodernamento delle strutture viarie esistenti e realizzazione
di un percorso ciclopedonale protetto.
Cassone. Formazione marciapiede in fregio alla SR 249
Lavori di realizzazione pista ciclopedonale per il collegamento delle frazioni
di Ronchi di Campanile e Taggi di Sotto.
Interventi per la sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di
criticità, risparmio energetico, rete telematica, e tecniche moderazione del
traffico
Lavori di realizzazione di un impianto semaforico nell'intersezione tra la SP
n. 71 con le comunali via Trento e via Monte Nero a Pinidello di
Cordignano
Realizzazione rotatoria all'incrocio tra la SP. n. 68 - via S. Ambrogio e le
strade comunali via Zeriolo e via Statue
Ristrutturazione e messa in sicurezza di strade comunali.
Lavori di realizzazione di un percorso ciclo pedonale protetto in ambito
urbano lungo via Garibaldi.
Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo via Roare in adiacenza al parco
di villa Ghellini.
Lavori di realizzazione del percorso pedonale e ciclabile protetto in via
Ponte Botti nel centro abitato di Albettone.
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33,307

€

424.000,00

€

296.800,00

€

33,000

€

150.000,00

€

105.000,00

€

36.162.140,26

33,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

36.462.140,26

32,571

€

375.000,00

€

255.000,00

€

36.717.140,26

32,453

€

92.000,00

€

46.000,00

€

36.763.140,26

32,200

€

195.000,00

€

136.500,00

€

36.899.640,26

32,196

€

302.000,00

€

178.180,00

€

37.077.820,26

32,000

€

800.000,00

€

300.000,00

€

37.377.820,26

31,720

€

177.000,00

€

88.500,00

€

37.466.320,26

31,467

€

167.527,58

€

117.269,31

€

37.583.589,57
37.700.619,29

36.057.140,26

203

96

Comune di Casaleone

VR

Realizzazione percorso ciclabile tra Casaleone e Sustinenza - Ii stralcio

31,242

€

234.059,44

€

117.029,72

€

204

205

Comune di Barbarano Mossano

VI

31,200

€

180.000,00

€

88.200,00

€

37.788.819,29

205

153

Comune di Trichiana

BL

31,010

€

145.000,00

€

101.500,00

€

37.890.319,29

206
207

234
128

Comune di Trevignano
Comune di Tregnago

TV
VR

31,000
30,885

€
€

50.000,00
81.387,19

€
€

20.000,00
40.693,60

€
€

37.910.319,29
37.951.012,88

208

200

Comune di Cessalto

TV

30,633

€

114.795,04

€

78.060,63

€

38.029.073,51

209

38

Comune di Guarda Veneta

RO

30,615

€

167.700,00

€

98.943,00

€

38.128.016,51

210

106

Comune di Giacciano di Baruchella

RO

Realizzazione di percorsi urbani protetti nel centro abitato di Ponte
Realizzazione tratto marciapiede lungo la SP n. 635 all'interno del centro
abitato di Trichiana dalla prog. 6+240 alla prog. 6+580
Strada di collegamento tra via S. Gerardo e via S. Sisto
Intervento di moderazione del traffico sulla SP nella frazione di Cogollo
Realizzazione pista ciclabile in fregio a via Magnadola in comune di
Cessalto
Lavori di miglioramento della mobilita' e sicurezza stradale di strade
comunali, nei tratti di via Roma, via dello sport, via Alighieri, via Pavarin
Interventi di ammodernamento delle strutture viarie esistenti. (Via Dx
Emissario, Via Roma Loc.Zelo, Via De Gasperi, Via XIV Luglio e Via
Matteotti).
Intervento di miglioramento sicurezza stradale e rinnovo spazio urbano
dell'incorcio lungo la SP n. 1 di accesso al centro storico di Mel
Realizzazione di percorsi pedonali in ambito urbano in via Caseggiato.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - Collegamento
stradale tra via Pulliere e via Feltre
Realizzazione di rotatoria tra le vie Reoso e Levà, adozione di tecniche di
moderazione del traffico e ammodernamento delle strutture viarie nelle vie
Reoso, S. Mauro, S. Fidenzio

30,414

€

165.000,00

€

74.992,50

€

38.203.009,01

30,333

€

200.000,00

€

100.000,00

€

38.303.009,01

30,333

€

200.000,00

€

140.000,00

€

38.443.009,01

30,133

€

230.000,00

€

115.000,00

€

38.558.009,01

30,053

€

152.000,00

€

106.400,00

€

38.664.409,01

211

192

Comune di Mel

BL

212

97

Comune di Boschi Sant'Anna

VR

213

178

Comune di Santa Giustina

BL

214

27

Comune di San Pietro Viminario

PD

215

25

Comune di Merlara

PD

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale di via Perarolo.

30,045

€

170.000,00

€

110.007,00

€

38.774.416,01

216

239

Comune di Meolo

VE

29,883

€

108.119,85

€

54.059,93

€

38.828.475,94

217

87

Comune di Cerro Veronese

VR

29,707

€

214.000,00

€

149.800,00

€

38.978.275,94

218
219

236
179

Comune di Urbana
Comune di Montegaldella

PD
VI

Lavori di realizzazione percorso ciclopedonale, tratto di via Roma.
Interventi di messa in sicureza di alcuni tratti di strade comunali e di alcuni
attraversamenti pedonali salla SP sdel "Lessini" nel centro abitato del
comune di Cerro Veronese.
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti
I stralcio pista ciclabile via Lampertico

29,667
29,411

€
€

175.000,00
294.000,00

€
€

122.500,00
199.920,00

€
€

39.100.775,94
39.300.695,94

618
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 1843 del 04 dicembre 2018

Progr.

ID

Ente Proponente

220

11

Comune di Alano di Piave

Prov.
BL

221

141

Comune di Erbezzo

VR

222

70

Comune di Bressanvido

VI

223

15

Comune di Pozzonovo

PD

224

263

Comune di San Zeno di Montagna

VR

225

241

Comune di Fara Vicentino

VI

226

156

Comune di Istrana

TV

227

248

Comune di Carrè

VI

Titolo Intervento
Interveneti a favore della sicurezza stradale e all'ammodernamento delle
strutture viarie
Messa in sicurezza di un tratto di strada comunale attraverso la
realizzazione di un marciapiede pedonale.
Interventi di ammodernamento della strada comunale di via Molino e
contestuale realizzazione di percorso pedonale protetto
Pista ciclabile di sicurezza stradale per pedono e ciclisti lungo via fanzaghe
SP. n. 37 - tratto corrispondente tra via Fallase e via Fante.
Lavori di ammodernamento in ambito di sicurezza stradale della viabilità
comunale.
Realizzazione percorso pedonale protetto in via S. Antonio
Lavori di sistemazione dell'incorcio tra via F.lli Bandiera, via Bixio e via F.
Filzi
Lavori di messa in sicurezza di un tratto di SP 116 (via Roma e via
Capovilla) all'interveno del centro abitato di Carrè.
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Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

29,333

€

200.000,00

€

140.000,00

€

39.440.695,94

29,067

€

115.000,00

€

80.500,00

€

39.521.195,94

28,867

€

295.000,00

€

206.500,00

€

39.727.695,94

28,667

€

100.000,00

€

70.000,00

€

39.797.695,94

28,649

€

99.325,00

€

69.527,50

€

39.867.223,44

28,484

€

98.500,00

€

59.100,00

€

39.926.323,44

28,467

€

130.000,00

€

65.000,00

€

39.991.323,44

28,419

€

155.000,00

€

106.950,00

€

40.098.273,44

228

164

Comune di Curtarolo

PD

Opere di completamento della viabilità e del parcheggio di via Kennedy.

28,133

€

80.000,00

€

40.000,00

€

40.138.273,44

229

184

Comune di Codognè

TV

28,067

€

190.000,00

€

95.000,00

€

40.233.273,44

230

95

Comune di Frassinelle Polesine

RO

27,867

€

262.000,00

€

156.990,40

€

40.390.263,84

231
232

125
199

Comune di Longarone
Comune di Mira

BL
VE

27,733
27,680

€
€

440.000,00
213.000,00

€
€

220.000,00
106.500,00

€
€

40.610.263,84
40.716.763,84

233

170

Comune di Caprino Veronese

VR

27,333

€

200.000,00

€

100.000,00

€

40.816.763,84

234

34

Comune di Crespadoro

VI

27,044

€

82.000,00

€

49.200,00

€

40.865.963,84

235

73

Comune di Arsiè

BL

27,000

€

300.000,00

€

210.000,00

€

41.075.963,84

236

151

Comune di Rivamonte Agordino

BL

237

225

Comune di Castelnovo Bariano

RO

238

114

Comune di Roverchiara

VR

239

59

Comune di Isola Rizza

VR

240

142

Comune di Colognola ai Colli

VR

241

121

Comune di Portogruaro

VE

242

191

Comune di Chiarano

TV

243

215

Comune di Pove del Grappa

VI

Nuova viabilità comparto ex caserme
Ammodernamento strutture viarie esistenti: pista ciclabile di via Romana,
marciapiedi di via Mameli e via Brusasca.
Lavori di manutenzione ordinaria viabilità comunale
Lavori straordinari al ponte di Piazza Mercato
Realizzazione interventi di messa in sicurezza dei pedoni e della
circolazione veicolare.
Lavori per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
Ammodernamento e messa in sicurezza di tratto viario strada comunale
per s. Vito - Sella val Nevera
Ammodernamento e messa in sicurezza di strade comunali
Messa in sicurezza di un tratto di via Cavo Bentivoglio, con allargamento
della carreggiata a campagna e installazione del guardarail per l'intero
tracciato pericoloso
Lavori di realizzazione di un percorso pedonale in via Busse' tratto
compreso tra via Bogone e via Crosara.
“Riqualificazione di Via 1° Maggio, Via XXV Aprile e Via Ferrari mediante
la realizzazione di marciapiedi e ribitumatura della sede
stradale
Intervento a favore della sicurezza stradale su incrocio tra SP 37 e via del
Capitel
Messa in sicurezza dell'incrocio tra via Villastorta e via Palazzine a
Portogruaro.
Realizzazione tratto percorso pedonale lungo la SP n. 54 via Baldizza
Messa in sicurezza strada di via Ca' Morolazzaro con realizzazione nuova
pista ciclabile

244

48

Comune di Portobuffolè

TV

245

143

Comune di Zoppè di Cadore

BL

26,952

€

250.000,00

€

172.500,00

€

41.248.463,84

26,667

€

250.000,00

€

175.000,00

€

41.423.463,84

26,638

€

190.000,00

€

129.200,00

€

41.552.663,84

26,211

€

99.000,00

€

67.320,00

€

41.619.983,84

26,008

€

87.000,00

€

42.003,60

€

41.661.987,44

26,000

€

75.000,00

€

33.750,00

€

41.695.737,44

25,714

€

62.000,00

€

31.000,00

€

41.726.737,44

25,600

€

210.000,00

€

147.000,00

€

41.873.737,44

Collegamento pista ciclabile dalla S.P. 50 "di Portobuffolè" all'argine del
fiume Livenza.

24,667

€

250.000,00

€

175.000,00

€

42.048.737,44

Ripristino strutturale del ponte sul Rio "Craut" e relative murature spondali
ed opere di consolidamneto di un tratto del muro di sostegno a valle della
strada comunale in Loc. Bortolot

23,829

€

90.000,00

€

58.500,00

€

42.107.237,44
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246

13

Comune di Sedico

BL

Lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali siti tra l'abitato
di Sedico centro e località Peron – sr 203. Cup:d53d18000170006

23,640

€

99.000,00

€

49.500,00

€

42.156.737,44

247
248

182
152

Comune di Martellago
Comune di Malo

VE
VI

Lavori di sistemazione via del Giardinier e via Lazio.
Ricorstruzione del ponticello di via Sant'Agostino sul torrente Rostone.

23,333
23,000

€
€

200.000,00
40.000,00

€
€

100.000,00
20.000,00

€
€

42.256.737,44
42.276.737,44

249

230

Comune di Cinto Caomaggiore

VE

Ammodernamento delle strutture viarie esistenti comunali e di
efficientamento della rete di pubblica illuminazione della viabilità comunale

22,750

€

110.000,00

€

70.004,00

€

42.346.741,44

22,700

€

90.000,00

€

40.005,00

€

42.386.746,44

22,667
22,667
22,219
21,857

€
€
€
€

100.000,00
100.000,00
260.000,00
150.000,00

€
€
€
€

70.000,00
50.000,00
152.100,00
90.000,00

€
€
€
€

42.456.746,44
42.506.746,44
42.658.846,44
42.748.846,44

20,000

€

30.000,00

€

21.000,00

€

42.769.846,44

19,606

€

162.000,00

€

111.780,00

€

42.881.626,44

19,533

€

170.000,00

€

119.000,00

€

43.000.626,44

18,867

€

220.000,00

€

154.000,00

€

43.154.626,44

18,333

€

200.000,00

€

140.000,00

€

43.294.626,44

15,807
14,320

€
€

105.250,40
162.000,00

€
€

73.675,28
113.400,00

€
€

43.368.301,72
43.481.701,72

12,011

€

91.500,00

€

62.220,00

€

43.543.921,72

11,000

€

53.000,00

€

37.100,00

€

43.581.021,72

250

166

Comune di Vigo di Cadore

BL

251
252
253
254

185
223
56
169

Comune di Ceregnano
Comune di Torrebelvicino
Comune di Gaiba
Comune di Melara

PD
VI
RO
RO

255

102

Comune di Fregona

TV

256

262

Comune di Sospriolo

BL

257

85

Comune di Arsiero

VI

258

237

Comune di Santo Stefano di Cadore

BL

259

183

Comune di San Gregorio nelle Alpi

BL

260
261

259
28

Comune di Selva di Progno
Comune di Pernumia

VR
PD

262

113

Comune di San Pietro di Morubio

VR

263

212

Comune di Affi

VR

Lavori di messa in sicurezza della strada di "Tambar" e miglioramento
dell'accessibilità turistica dell'area.
Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi.
Asfaltatura strade varie 2018
Interventi di sistemazione delle reti viarie di competenza comunale
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
Interventio a favore della mobilità e della sicurezza stradale Attraversamento pedonale di via Fratte
Realizzazione di un parcheggio per la messa in sicurezza della viabilità in
corrispondenza della scuola dell'infanzia di Maras.
Adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità comunale
Intervento di consolidamento di due ponti lungo la strada di accesso alla
Val Visdende ed opere accessorie e complementari
Realizzazione interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale
nel comune di San Gregorio nelle Alpi.
Interventi di ammodernamento strutture viarie esistenti.
Lavori di sicurezza stradale in via Acquanera
Lavori di messa in sicurezza, mediante la posa in opera di guard-rail,
sistemazione dei dissesti stradali e ribitumatura di via Fossa
Riqualificazione della pista ciclabile via Ronchi Lunghi tratto finale
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ELENCO DOMANDE ESCLUSE
Progr. ID

Titolo Intervento

Motivo esclusione

1

224

Comune di Torrebelvicino

Ente Proponente

Prov.
VI

Miglioramento percorsi pedonali e creazione parcheggi - lotto n. 1

2° domanda presentata

2

265

Comune di Gazzo Veronese

VR

Ammodernamento delle strutture viarie esistenti

Domanda fuori termine
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ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO
Progr.

ID

Ente Proponente

1

220

Comune di Brugine

Prov. Titolo Intervento

2

233

Comune di Schio

VI

3

260

Comune di Ponte di Piave

TV

4

226

Comune di Asolo

TV

5

112

Comune di Tribano

PD

6

249

Comune di Cimadolmo

TV

7

167

Comune di Castello di Godego

TV

8

118

Comune di Motta di Livenza

TV

Punteggio

Costo Int.

Quota contributo Progressivo fin.

9

130

Comune di Villanova del Ghebbo

RO

10

19

Comune di Vigonza

PD

11

44

Comune di Breda di Piave

TV

12

80

Comune di Selvazzano

PD

13

254

Comune di Venezia

VE

14

203

Comune di Pettorazza Grimani

RO

15

91

Comune di San Fior

TV

16

93

Comune di Poiana Maggiore

VI

17

218

Comune di Villorba

TV

18

188

Comune di Borgoricco

PD

19

99

Comune di Oderzo

TV

20

33

Comune di Albignasego

PD

Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra la SP
n. 4 "Porto" via Roma, via Ospitale e via Arzerini
Realizzazione rotatoria all'intersezione tra la SP X Maranese e via
Giavenale di Sopra
Realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la SR 53 "Postumia" e la
SP 117 "via della Vittoria" e "via Ferrovia".
Estensione itinerario ciclopedonale dal Brenta al Piave in comune di
Asolo.
Rotatoria all'intersezione tra via Stortoletta e la SR. n. 104 "Monselicemare"
Lavori di messa in sicurezza di sedi stradali di competenza comunale.
Realizzazione pista ciclabile in via Grande e sistemazione attraversamenti
pedonali via Grande, via Trento SR 245.
Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione
a raso tra SR. n. 53 Postumia, SP. n. 12 via Quartarezza e via Muggia.
Realizzazione di una rotatoria tra la S.R. n. 88 "Rodigina" e la S.P.
"Villanova del Ghebbo - Lusia"
Realizzazione di una rotatoria tra via Rufinio e la SR. n. 515 "Noalese"
Piano comunale della mobilità dolce. Percorsi ciclopedonali protetti in
ambito urbano relativi al 2 stralcio tratti 'F' E 'G'
Lavori di realizzazione di una rotatoria in
corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. 13 Via Pelosa, Via Don Bosco
e Via Manzon.
Interventi di completamento delle connessioni ciclabili e intermodali dei
parcheggi scambiatori del quadrante Zelarino - 2° Lotto.
Progetto nuova rotatoria in loc. Boscofondi su incrocio SP n. 29 e SP n.
30 "Calà Pre-Guerra"
Realizzazione di intersezione a rotatoria tra via Europa e via Caliselle.
Lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale tra Noventa Vicentina e
Pojana Maggiore.
Sistemazione piazze comunali - riqualificazione piazza M. Pinarello e
centro di Catena
Realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Scardeone per
collegare il centro capoluogo, gli impianti sportivi comunali e la fraz. Di
Sant'Eufemia, nel tratto compreso tra via del Graticolato
Realizzazione della rotatoria lungo la SR. n.53 "postumia" al km 84+050 il
località Rustigne.
Asfalaturta strade e sistemazione marciapiedi

21

124

Comune di Feltre

BL

Interventi di messa in sicurezza lungo Via Panoramica

58,467

€

280.000,00

€

126.000,00

€

22

136

Comune di Marano Vicentino

VI

58,200

€

450.000,00

€

144.000,00

€

4.730.467,17

23

54

Comune di Ospedaletto Euganeo

PD

58,000

€

435.000,00

€

213.150,00

€

4.943.617,17

24

123

Comune di Caldiero

VR

57,600

€

420.000,00

€

121.800,00

€

5.065.417,17

25

41

Comune di Maserà di Padova

PD

57,333

€

350.000,00

€

122.500,00

€

5.187.917,17

26

20

Comune di San Martino di Lupari

PD

Via Stazione: viabilità - Realizzazione pista ciclabile.
Progetto per la realizzazione di una rotatoria in località Vallancon in
corrispondenza dell’incrocio fra la SR. n.10, la SP.n.76 e via Dossi.
Intervento per la realizzazione di un percorso ciclabile di connessione tra
Caldiero e Caldierino
Realizzazione nuova rotatoria lungo la SP. n.92 "Conselvana"
all'intersezione di via F. Mattei e via A. Volta.
Realizzzazione di una pista cilciabile lungo la SR. N. 53

57,133

€

455.000,00

€

227.500,00

€

5.415.417,17

PD

81,040

€

600.000,00

€

119.400,00

€

119.400,00

77,200

€

495.000,00

75,333

€

350.000,00

€

99.000,00

€

218.400,00

€

122.500,00

€

340.900,00

73,733

€

590.000,00

€

177.000,00

€

517.900,00

73,619
72,488

€

500.000,00

€

275.000,00

€

792.900,00

€

503.000,00

€

297.977,20

€

1.090.877,20

72,400

€

600.000,00

€

204.000,00

€

1.294.877,20

72,000

€

600.000,00

€

300.000,00

€

1.594.877,20

69,843

€

500.900,00

€

289.520,20

€

1.884.397,40

68,733

€

350.000,00

€

101.500,00

€

1.985.897,40

68,400

€

600.000,00

€

234.000,00

€

2.219.897,40

68,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

2.469.897,40

65,200

€ 2.383.000,00

€

285.960,00

€

2.755.857,40

63,714

€

600.000,00

€

300.000,00

€

3.055.857,40

62,400

€

600.000,00

€

294.000,00

€

3.349.857,40

62,335

€

470.588,30

€

250.588,27

€

3.600.445,67

62,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

3.850.445,67

60,332

€

600.000,00

€

250.020,00

€

4.100.465,67

60,200

€

420.000,00

€

210.000,00

€

4.310.465,67

59,757

€

550.000,00

€

150.001,50

€

4.460.467,17
4.586.467,17
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27

119

Comune di Quinto di Treviso

TV

28

110

Comune di Canaro

RO

29

116

Comune di Campolongo Maggiore

VE

30

92

Comune di Brentino Belluno

VR

31

168

Comune di Lusia

RO

32

253

Comune di Salgareda

TV

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via S. Cassiano SP. n.
79, via Castellana Vecchia Sp.n. 5 e via Biasuzzi
Realizzazione di sottopasso ciclopedonale sotto la SS. N. 16 in
corispondenza della via Toti
Rotatoria lungo la SP. n. 14 all’intersezione tra via Villa, via Rovine e via
Brenta.
Percorso ciclopedonale protetto nel centro abitato di Rivalta.
Progetto di messa in sicurezza di via Cotta e della viabilità vicinale
mediante la separazione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili.
Intervento a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel tratto di
viabilità comunale di via Paradiso e via Callurbana.
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57,133

€

530.000,00

€

265.000,00

€

5.680.417,17

56,924

€ 1.061.374,00

€

300.000,55

€

5.980.417,71

56,867

€

220.000,00

€

88.000,00

€

6.068.417,71

56,180

€

250.000,00

€

147.500,00

€

6.215.917,71

56,714

€

599.999,90

€

236.999,96

€

6.452.917,68

55,800

€

510.000,00

€

214.200,00

€

6.667.117,68

33

47

Comune di Fiesso Umbertiano

RO

Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali

55,713

€

599.941,60

€

299.970,80

€

6.967.088,48

34

243

Comune di Castelmassa

RO

Interventi di messa in sicurezza di strade comunali.

55,533

€

320.000,00

€

224.000,00

€

7.191.088,48

35

37

Comune di Albaredo d'Adige

VR

Interventi di messa in sicurezza stradale (centro urbano) e del territorio

55,377

€

411.330,69

€

160.336,70

€

7.351.425,18

36

22

Comune di Este

PD

55,133

€

530.000,00

€

265.000,00

€

7.616.425,18

37

145

Comune di Paese

TV

55,133

€

530.000,00

€

212.000,00

€

7.828.425,18

38

71

Comune di San Michele al Tagliamento

VE

55,111

€ 1.350.000,00

€

300.010,50

€

8.128.435,68

39

163

Comune di Grezzana

VR

54,867

€

520.000,00

€

260.000,00

€

8.388.435,68

40

173

Comune di Roveré Veronese

VR

54,790

€

260.000,00

€

128.700,00

€

8.517.135,68

41

72

Comune di Romano d'Ezzelino

VI

54,400

€ 1.205.000,00

€

289.200,00

€

8.806.335,68

42

108

Comune di Resana

TV

53,973

€

599.000,00

€

299.500,00

€

9.105.835,68

43

115

Comune di Fiesso d'Artico

VE

53,826

€

555.979,56

€

166.793,87

€

9.272.629,55

44

82

Comune di Saccolongo

PD

53,608

€

146.000,00

€

73.000,00

€

9.345.629,55

45

139

Comune di Villa Estense

PD

53,381

€

400.000,00

€

200.000,00

€

9.545.629,55

46

227

Comune di Valdagno

VI

53,133

€

455.000,00

€

182.000,00

€

9.727.629,55

47

187

Comune di Costabissara

VI

52,542

€

245.334,40

€

110.400,48

€

9.838.030,03

48

52

Comune di Candiana

PD

52,322

€

146.000,00

€

84.680,00

€

9.922.710,03

49

159

Comune di Carceri

PD

52,133

€

155.000,00

€

75.950,00

€

9.998.660,03

50

221

Comune di Jesolo

VE

52,000

€ 2.400.000,00

€

300.000,00

€

10.298.660,03

51

180

Comune di Bergantino

RO

52

65

Comune di Lazise

VR

53

109

Comune di Tarzo

TV

54

214

Comune di Ponte San Nicolò

PD

55

202

Comune di Fossalta di Portogruaro

VE

Percorso ciclopedonale dalla chiesa di Motta a via L. da Vinci - tratto L-DE del progetto generale.
Realizzazione di percorso pedonale e ciclabile protetto lungo via Trento a
Padernello di Paese
Progettazione di una rotatoria in località Cesarolo nel comune di San
Michele al Tagliamento
Messa in sicurezza del tratto di strada comunale Grezzana-Stallavena con
realizzazione di un percorso ciclopedonale nel comune di Grezzana - I°
stralcio
Ammodernamento delle strutture viarie esistenti a favore della mobilità e
della sicurezza stradale.
Realizzzazione di una rotatia incrocio vie S.G.B. de la Salle , G. Giardino,
Spin e A. Manzioni
Lavori per la Realizzazione del 1 stralcio funzionale della pista
Ciclopedonale lungo la SR. n. 307 “del Santo” (via Roma e via Boscalto)
Realizzare un percorso ciclopedonale lungo la SR. n. 11.
Miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità
urbana sostenibile da realizzarsi lungo via Molini.
Percorsi pedonali protetti in ambito urbano. Via Garibaldi (SP 41 - tratto
compreso in ambito urbano).
Opere di bitumatura e marciapiedi 2018
Progetto a favore della mobilità e della sicurezza stradale di via Mazzini e
via Cavour
Realilzzazione di rotatoria e percorsi pedonali ed adozione tecniche
moderazione traffico nelle vie Balbo, Rialto e Stradelle
Razionalizzazione e messa in sicurezza di tre incroci tra S.P. 15 e strade
Comunali e realizzazione di due passaggi pedonali protetti
Realizzazione pista ciclabile in via Ca' Gamba
Messa in sicurezza incroci pericolosi.
Realizzazione di una rotatoria tra via Zappo, via a. della Scala (SP. n.5) e
via delle Coste
Lavori di amodernamento percorso pedonale e ciclabile e mesa in
sicureza lungo la Sp 635 "del Passo del San Boldo" via S. Francesco.
Lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo via Garibaldi
Realizzazione di una rotatoria lungo la SS n. 14 Della Venezia Giulia e le
strade comunali via A.Moro e via E. Fermi

51,952

€

450.000,00

€

300.000,00

€

10.598.660,03

51,733

€

365.000,00

€

182.500,00

€

10.781.160,03

51,314

€

510.000,00

€

255.000,00

€

11.036.160,03

51,000

€

600.000,00

€

270.000,00

€

11.306.160,03

50,733

€

590.000,00

€

236.000,00

€

11.542.160,03
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56

23

Comune di Piombino Dese

PD

57

158

Comune di Castelbaldo

PD

58

83

Comune di Sanguinetto

VR

59

181

Comune di Piacenza d'Adige

PD

60

157

Comune di Seren del Grappa

BL

61

256

Comune di Torreglia

PD

62

160

Comune di Borgo Veneto

PD

63

2

Comune di Sant'Ambrogio di ValPollicella

VR

64

122

Comune di Sernaglia della Battaglia

TV

65

138

Comune di Val Liona

VI

66

222

Comune di Codevigo

PD

67

17

Comune di Vidor

TV

68

35

Comune di Cerea

VR

69

29

Comune di Mareno di Piave

TV

70

77

Comune di Torri di Quartesolo

VI

71

219

Comune di Mirano

VE

72

264

Comune di Abano Terme

PD

73

4

Comune di Fosso'

VE

Intersezione a Rotatoria tra via G. Stevanato e via Molinella e
prolungamento del percorso ciclopedonale
Lavori di realizzazione percorso pedonale protetto in ambito urbano lungo
la S.P. n. 19 "Dir".
pista ciclabile di collegamento tra gli impianti sportivi di Venera e di
Sanguinetto - II Stralcio
Realizzazione di una rotatoria tra la SP. n. 7 e via Trivellato.
Intervento di adeguamento dell'intersezione tra la SP n. 27 "Rasai" e la
strada comunale di via Quattro Sassi.
Realizzazione pista ciclopedonale per la messa in sicurezza di un tratto di
via Castelletto lungo la SP 25 all'interno del centro abitato.
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale per il territorio
del nuovo comune di Borgo Veneto.
Percorso pedonale protetto lungo via Matteotti (SP. n.4) all'interno del
centro abitato del capoluogo
Lavori di SP 34 "sinistra Piave" -SP 4 "di Pedeguarda". Sistemazione a
rotatoria dell'interseziona tra via Mercatelli S. Anna, via Pieve di Soligo e
via al Bivio
Percorso pedonale e ciclabile in Val Liona, da Pederiva a S. Germano dei
Berici
Lavori di miglioramento della sicurezza stradale SS n. 516 e SS n. 309,
SP n. 53 ed altre.
Realizzazione rotatoria sulla SP n. 34 fra via Marconi, via Ferret e via
Palladio
Rotatoria all'intersezione tra via Mantova e San Vito.
Realizzazione del percorso ciclopedonale tra il capoluogo e la frazione di
S. Maria del Piave - I Stralcio
Messa in sicurezza e riqualificazione urbana di via roma - Ambito Ovest
Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta tra via Cavin di Sala e via
Matteotti
Realizzazione di una rotatoria all'intersezione fra le vie Battisti, San
Lorenzo e del Gallo.
Realizzazione di una rotatoria lungo la SP.n.12 all''intersezione tra le
strade comunali via cartile e via padova - frazione Sandon
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50,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

11.792.160,03

50,333

€

425.000,00

€

297.500,00

€

12.089.660,03

50,224

€

484.432,57

€

300.009,09

€

12.389.669,12

50,069

€

474.000,00

€

274.920,00

€

12.664.589,12

50,067

€

190.000,00

€

133.000,00

€

12.797.589,12

50,067

€

190.000,00

€

95.000,00

€

12.892.589,12

50,000

€

820.000,00

€

287.000,00

€

13.179.589,12

50,000

€

300.000,00

€

135.000,00

€

13.314.589,12

50,000

€ 1.000.000,00

€

300.000,00

€

13.614.589,12

49,962

€

320.000,00

€

208.000,00

€

13.822.589,12

49,945

€

297.919,78

€

148.959,89

€

13.971.549,01

49,934

€

360.000,00

€

209.988,00

€

14.181.537,01

49,733

€

200.000,00

€

78.000,00

€

14.259.537,01

49,667

€

400.000,00

€

200.000,00

€

14.459.537,01

49,499

€

131.200,00

€

65.600,00

€

14.525.137,01

49,333

€

500.000,00

€

250.000,00

€

14.775.137,01

48,667

€

250.000,00

€

100.000,00

€

14.875.137,01

48,600

€

165.000,00

€

44.550,00

€

14.919.687,01
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(Codice interno: 383767)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1844 del 04 dicembre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e la Lega Navale Italiana di Roma per
la realizzazione iniziative comuni volte a promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente
marino e delle acque interne nonché favorire l'avvicinamento alla cultura marinara ai sensi della L.R. 11.05.2015 n. 8,
art. 20.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si propone di approvare lo schema di Protocollo d'intesa che sarà sottoscritto tra la Regione del
Veneto e la Lega Navale Italiana per realizzare iniziative comuni volte a promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la
salvaguardia dell'ambiente marino e delle acque interne nonché favorire l'avvicinamento alla cultura marinara.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Lega Navale Italiana (di seguito L.N.I.), con sede a Roma, è stata costituita nell'anno 1897, è un ente pubblico morale non
economico a base associativa, apolitica, secondo quanto previsto dagli artt. da 65 a 72 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 15.03.2010 n. 90, che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e
sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in
particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela
dell'ambiente marino e delle acque interne.
La conferenza Stato Regioni, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 28.08.1997 n. 281, nella seduta del
06.02.2003 ha approvato un accordo di collaborazione tra le regioni italiane e la L.N.I., inteso a promuovere le iniziative di cui
sopra. In relazione a ciò, la L.N.I. ha già sottoscritto con alcune Regioni un accordo di collaborazione in base al quale si
impegna a svolgere la propria attività istituzionale d'intesa con le stesse, stabilendo a tal fine i rispettivi impegni.
La L.N.I. chiede ora di replicare la medesima intesa anche con la Regione del Veneto ed al riguardo ha presentato una bozza di
Protocollo di intesa chiedendone la sottoscrizione. Nel merito si precisa che l'attività della Lega rientra a tutti gli effetti nel
Programma di Governo 2015 - 2020 del Presidente della Regione del Veneto dove si prevedono azioni di avvicinamento alla
cultura marinara operando in sinergia proprio con la Lega Navale Italiana e FIV.
Il Delegato regionale della L.N.I. con nota del 12.11.2018, pervenuta al protocollo regionale il 13.11.2018 al numero 460245,
ha trasmesso alla Regione del Veneto il Protocollo di intesa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che risulta composto da n. 11 articoli, proponendone la sottoscrizione.
In particolare, si rileva che l'accordo proposto dalla L.N.I. prevede all'art. 3 una serie di iniziative che la stessa si impegna a
realizzare per il raggiungimento delle finalità previste dal Protocollo di intesa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 20 della
L.R. 8/2015 mentre all'art. 4 si indicano gli impegni di cui la Regione dovrà farsi carico.
L'accordo intende dare attuazione alle finalità istituzionali della Lega con particolare riguardo al settore giovanile,
promuovendo l'ambiente, gli sport marinareschi e le altre attività di navigazione, nonché l'insegnamento della cultura nautica,
in conformità a quanto previsto all'art. 20 della L.R. 8/2015 che prevede la possibilità di promuovere accordi o stipule di
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche a sostegno dell'attività motoria e sportiva.
Per il conseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, si rende necessario procedere all'approvazione di uno schema di
accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 8/2015, regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e la Lega
Italiana Navale di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; per la Regione del Veneto,
l'accordo verrà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato.
L'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'art. 20 della L.R. 8/2015 prevedono la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Considerato quanto sopra detto, al fine di assicurare nell'ambito del progetto volto alla comune attuazione di iniziative nel
settore marino e di promozione della cultura marinara e al fine di garantire la realizzazione delle attività e il raggiungimento
degli obiettivi ivi previsti, la Regione del Veneto e la L.N.I. condividono lo schema di Protocollo di intesa, di cui all'Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per disciplinare le modalità di collaborazione e di intervento da parte dei
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soggetti sottoscrittori.
Il Protocollo di intesa sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e per la Lega Navale Italiana
dal Presidente Nazionale Ammiraglio di Squadra o suo delegato.
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. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l'art. 20 della L.R. n. 8 del 11.05.2015;
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.2016;
VISTA la DGR n. 588 del 30 aprile 2018 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2018:
VISTA la nota inviata dalla L.N.I. del 12.11.2018, pervenuta al protocollo regionale il 13.11.2018 al numero 460245,
contenente la proposta del Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e la Lega Navale Italiana;
CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa.
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, tra la Regione del Veneto e la Lega Navale Italiana per la realizzazione delle attività previste
dall'accordo medesimo;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione del predetto accordo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97;
6. di trasmettere il presente atto alla Lega Navale Italiana;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’ INTESA
“ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE MARINO E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA
MARINARA”

Sottoscritto con

LEGA NAVALE ITALIANA
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’I NTESA
“ATTUAZIONE DI INIZIATIVE NEL SETTORE MARINO E DI PROMOZIONE DELLA CULTURA
MARINARA”

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro, 3901, Codice Fiscale 80007580279, rappresentata
da ___________________________________________, nato a____________________ il ___________, in
qualità di ___________________

La Lega Navale Italiana, con sede a _______________________, codice fiscale _______________,
rappresentata da ___________________________________________, nato a____________________ il
___________, in qualità di ___________________

PREMESSO
che la Conferenza Stato-Regioni, in attuazione dell’art.2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
28.08.1997 n. 281, nella seduta del 06 febbraio 2003 (punto 6 dell’o.d.g.) ha approvato un accordo di
collaborazione tra le Regioni italiane e la Lega Navale Italiana inteso a promuovere, incoraggiare e sostenere
la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino e delle acque interne, la pratica del diporto e delle attività
nautiche, sviluppando coordinatamente idonee iniziative culturali, naturalistiche, sportive e didattiche;

RITENUTO
di recepire il predetto accordo;

CONSIDERATO:
•

che la Lega Navale Italiana, costituita nell’anno 1897, è un ente pubblico non economico a base
associativa, apolitica, secondo quanto previsto dagli articoli dal 65 al 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in
particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno
per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne;

•

che l’Ente è vigilato dal Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti

•

che, a mente dell’articolo 2 dello Statuto:
a) svolge servizi di pubblico interesse, a norma dell’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e
successive modificazioni;
b) si ispira ai principi dell’associazionismo, sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di
svolgere attività di promozione e utilità sociale;
c) promuove iniziative di promozione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e
successive modificazioni:
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d) promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di
navigazione, concorrendo all’insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, così come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
e) collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri
qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche in qualità di Centro Istruzione per la Nautica da diporto, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
f) svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della
vigente normativa;

TENUTO CONTO
che la Lega Navale:
•

si avvale di una presenza capillare sull’intero territorio nazionale, con una struttura articolata in circa 250
Sezioni e Delegazioni e con circa 60.000 soci ed un parco di imbarcazioni sociali di circa 14.000 unità;

•

svolge attività sportive a carattere agonistico in collaborazione con le Federazioni del CONI;

•

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, è titolare di numerose concessioni demaniali
marittime per l’utilizzo di specchi acquei costieri e portuali, di manufatti e pertinenze, di infrastrutture
per la nautica da diporto, corrispondendo canoni cosiddetti di mero riconoscimento, ai sensi degli articoli
39 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e 37 del relativo Regolamento di
esecuzione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 326), così come ribadito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con circolare n. 95, protocollo DEMZA 0377 in data 25 febbraio 2000;

CONSIDERATO
che, per le proprie finalità istituzionali e per le molteplici attività svolte e programmate, la Lega Navale ha
necessità di poter disporre, compatibilmente con altre esigenze e finalità pubbliche, di adeguati spazi lungo le
coste e negli ambiti portuali;
ATTESO
che le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e del mare
territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, sono state conferite, a
norma dell’articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 9,
comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88, alle Regioni e agli Enti locali;
CONSIDERATO
che, anche nel rinnovato quadro normativo di riferimento in materia di gestione dei beni demaniali marittimi,
si rende opportuno, nello spirito della continuità dell’azione amministrativa, consentire alla Lega Navale di
sviluppare i processi formativi e di sensibilizzazione della cittadinanza verso le problematiche del mare, della
salvaguardia e della tutela dell’ambiente, con particolare riferimento a quello marino, della pratica e della
diffusione degli sport nautici;
VALUTATO
•

che le finalità statutarie della LNI coincidono essenzialmente con gli intenti della Regione del Veneto nel
campo della promozione sociale, con particolare riguardo al settore giovanile;

•

che la LNI detiene indiscusse competenze e provata esperienza nella realizzazione di programmi intesi a
mettere in pratica tali finalità;

•

che nella Regione del Veneto sono attive dieci strutture periferiche della LNI ubicate rispettivamente nei
comuni di Bassano del Grappa, Belluno, Caorle, Castelfranco Veneto, Chioggia, Mestre, Padova,
Treviso, Verona-Peschiera, Venezia e Vicenza, che già svolgono una importante opera di promozione
sociale in frequente collaborazione con le Autorità locali delle zone di interesse;
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•

che dette strutture sono strettamente collegate tra loro e quando possibile svolgono programmi coordinati
di respiro regionale;

•

che le stesse fruiscono di collegamenti privilegiati con analoghe strutture LNI fruenti di basi nautiche
marittime e quindi svolgono opera di facilitazione per l’avvicinamento al mare dei giovani del Veneto e
l’accesso degli stessi a discipline marittime non disponibili nella Regione d’origine;

CONSTATATO
che la Lega Navale dispone sul lago di Santa Croce di un Centro Velico d’Eccellenza, gestito dalla Sezione
di Belluno, al quale vengono avviati in forma convittuale giovani dai 15 ai 18 anni di età provenienti da
tutte le Regioni d’Italia e dall’estero;

LE PARTI CONVENGONO E STIPLULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
Articolo 2
(Finalità dell’accordo)
1.
La Regione del Veneto e la Lega Navale Italiana concordano sul carattere strutturale e funzionale
delle forme di reciproca collaborazione.
2.
Al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino, la
pratica del diporto e delle attività nautiche, sviluppando idonee iniziative culturali, naturalistiche, sportive e
didattiche, la Lega Navale Italiana e la Regione del Veneto concordano di sviluppare e portare a compimento
programmi e accordi coordinati di interventi attraverso accordi di programma e delegazione di funzioni
amministrative.
Articolo 3
(Impegni della Lega Navale Italiana)
Per il raggiungimento delle finalità previste dal presente accordo, la Lega Navale Italiana si impegna a:
a)
perseguire ed intensificare l’attività di promozione marinara nelle scuole con l’impegno delle proprie
Strutture Periferiche e l’opera dei Delegati Scolastici;
b)
effettuare corsi di iniziazione e perfezionamento alle attività ed agli sport del mare per giovani,
anche al fine di salvaguardare la salute ed un sano ed armonico sviluppo psico-fisico;
c)
attuare corsi di iniziazione e perfezionamento alle attività e agli sport del mare per i giovani,
giovanissimi ed adulti, nonché corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per marittimi;
d)
promuovere la cultura della sicurezza in mare, anche attivando corsi di base per la condotta di natanti
per la conduzione dei quali non è richiesta la patente nautica;
e)
effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente in generale e di quello marino,
lagunare e delle acque interne in particolare, di sicurezza in mare e sviluppare attività ambientalistiche di
vario tipo, in coordinamento con le Scuole e con altri soggetti istituzionali presenti a livello territoriale;
f)

concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi e degli accordi di cui all’articolo 2;
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promuovere progetti di “velaterapia”;
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concordare con i soggetti istituzionali l’individuazione di ulteriori forme di collaborazione;
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j)
realizzare, per conto di soggetti istituzionali, centri permanenti volti alla conoscenza e conservazione
dell’ambiente marino, lagunare e delle acque interne.

Articolo 4
(Impegni della Regione del Veneto)
La Regione del Veneto, con riferimento alle specifiche competenze e limitatamente all’attuale quadro
normativo, si impegna a:
a)
valutare, con le priorità previste dalla legge, le richieste della Lega Navale Italiana al fine di
consentire il migliore espletamento delle attività istituzionali, anche rispetto ad eventuali esigenze di
razionalizzazione o ampliamento degli spazi già in concessione, in quanto statutariamente finalizzate al
pubblico interesse.
b)
concertare con le Strutture Periferiche incidenti sul territorio della Regione il reperimento delle
risorse per l’attuazione dei programmi coordinati che verranno di volta in volta concordati;
c)
agevolare le attività istituzionali delle Strutture Periferiche della Lega Navale incidenti sul territorio
della Regione individuando strumenti di collaborazione che permettano alla Lega Navale Italiana di
perseguire le predette finalità attraverso la corresponsione di canoni di mero riconoscimento del carattere
demaniale dei beni (cosiddetti canoni ricognitori);
d)
nella formazione dei Piani di utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo o negli equivalenti
strumenti di pianificazione delle utilizzazioni dei beni demaniali marittimi, a valutare le richieste della Lega
Navale Italiana al fine di consentire il migliore espletamento delle attività istituzionali, anche rispetto a
eventuali esigenze di razionalizzazione o ampliamento degli spazi già in concessione.
Articolo 5
(Avvalimento)
Nell’ambito delle proprie funzioni amministrative, la Regione del Veneto può avvalersi, anche tramite
delegazioni amministrative intersoggettive, della Lega Navale Italiana per realizzare iniziative, ivi comprese
quelle formative, nonché opere di interesse regionale pertinenti con le finalità del presente accordo.

Articolo 6
(Estraneità della Regione dai rapporti con terzi)
La Regione rimane del tutto estranea ai contratti conclusi dalla Lega Navale Italiana con terzi in relazione
alle iniziative di cui al presente accordo. La Lega Navale Italiana esonera da ogni obbligazione e
responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nella
validità, interpretazione, ed esecuzione dei contratti o negozi di cui sopra.
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Articolo 7
(Durata, recesso e scioglimento)
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla sua sottoscrizione, rimane in vigore per tre anni.
Le Parti potranno recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta, prima della scadenza.
Articolo 8
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che
informatico, relative alle attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso
connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR).
Art. 9
(Controversie)
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non
fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi
dell’art. 29, comma 2 c.p.c.. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.
Art. 10
(Registrazione dell’atto)
Le parti danno atto che il presente protocollo d’intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la
registrazione dell’atto unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della Tariffa parte II^
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
Art. 11
(Norme finali)
Per le motivazioni esposte al punto precedente, le parti convengono altresì che il presente atto è esente
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia ed a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 383845)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1845 del 04 dicembre 2018
Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e
Coreutico - Consorzio Verona Accademia per l'Opera Italiana del 05 dicembre 2018 - L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a partecipare all'Assemblea
generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico - Verona
Accademia per l'Opera Italiana, convocata in data 05 dicembre 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 21.01.2008 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 26.05.2008 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 L.R. 16.02.2010 n.11 (legge finanziaria 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 (di
seguito Polo) e con propria deliberazione n. 2515 del 2.11.2010 la Giunta Regionale ha disposto di aderire al Polo in qualità di
ente sostenitore.
Il Polo, in base al proprio Statuto, svolge i seguenti compiti: organizzare Master di perfezionamento post-lauream nei
"mestieri" del teatro d'opera, effettuare attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato, promuovere la cultura
artistico-teatrale musicale, indire concorsi per giovani artisti, realizzare spettacoli in collegamento operativo con i teatri del
territorio, stipulare 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. L'Assemblea generale è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Consorziati.
Con nota del 26/11/2018, acquisita dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport al prot. n. 483263 del 27/11/2018, il Polo
Nazionale Artistico ha convocato l'Assemblea generale dei Consorziati, che si terrà a Verona presso la sede del Consorzio al
primo piano di Casa Boggian, Stradone San Fermo 28 alle ore 12.00 del giorno 05 dicembre 2018, per discutere e deliberare
sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Nomina del Direttore di Verona Accademia per l'Opera italiana per il triennio 2019-2021, dopo il vaglio delle
manifestazioni di interesse e la discussione sui profili dei candidati avvenuta in sede di Assemblea il 24 ottobre 2018.
3. Varie ed eventuali.
All'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta o suo delegato.
In data 31/05/2018 è stato pubblicato un Bando per la ricerca di un nuovo Direttore del Polo, considerata la necessità di
sostituire l'attuale Direttore del Polo che è stato nominato Sovrintendente di Fondazione Arena e quindi Presidente e legale
rappresentante del Consorzio. Alla scadenza del bando, fissata in data 31/08/2018, sono pervenute alla Segreteria del Polo n.13
manifestazioni di interesse con i relativi curriculum. Il Comitato tecnico-scientifico del Polo ha esaminato le manifestazioni di
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interesse pervenute, ne ha ammesse dieci ed escluse tre in quanto non in possesso dei requisiti richiesti ed ha proceduto a
valutare le dieci candidature formalmente idonee secondo i requisiti del bando. Il Comitato tecnico scientifico ha rilevato che
quattro candidati sui dieci ammessi presentano i criteri scientifici ed oggettivi richiesti per il ruolo messo a bando ed ha
formulato in tal senso una proposta che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati. Il verbale della
valutazione effettuata dal Comitato tecnico-scientifico è stato acquisito agli atti della Direzione regionale Beni Attività culturali
e Sport con nota prot. n. 425240 del 18/10/2018.
Il giorno 24 ottobre 2018 si è tenuta l'Assemblea del Polo di Verona per il vaglio delle candidature alla nomina di Direttore del
Polo. Per la Regione del Veneto ha partecipato, su delega del Presidente, la Dott.ssa Fausta Bressani che, come indicato nel
Decreto del Presidente n.130 del 23/10/2018 successivamente ratificato con DGR n.1608 del 30/10/2018, si è limitata ad
ascoltare i colloqui di presentazione dei candidati, senza esprimere alcun voto di preferenza.
In relazione al punto 1 all'ordine del giorno, si propone di approvare i verbali delle sedute precedenti.
In relazione al punto 2 all'ordine del giorno, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione regionale competente, si
propone di incaricare il Presidente o suo delegato di esprimere la propria preferenza per il candidato che risulterà più idoneo
nel corso dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, nel miglior interesse della Fondazione. In caso di mancato accordo
unanime, si propone che il Presidente o suo delegato addivenga ad una posizione condivisa a prevalente livello istituzionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
Vista la Legge regionale 16.02.2010 n.11, e in particolare l'articolo 41;
Vista la D.G.R. n. 2515 del 2.11.2010;
Vista la nota del Polo in data 26/11/2018 di convocazione dell'Assemblea generale dei Consorziati per il giorno 05 dicembre
2018, pervenuta al protocollo generale n.483263 del 27/11/2018, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
Vista la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, ai fini dell'Assemblea convocata per il giorno
05/12/2018;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di dare atto che all'Assemblea generale dei Consorziati del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul
Teatro Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana, che si terrà a Verona presso la sede del
Consorzio al primo piano di Casa Boggian, Stradone San Fermo 28 alle ore 12.00 del giorno 05 dicembre 2018,
parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
3. per il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di approvare i verbali delle sedute precedenti;
4. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione regionale
competente, si propone di incaricare il Presidente o suo delegato di esprimere la propria preferenza per il candidato
che risulterà più idoneo nel corso dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea, nel miglior interesse della Fondazione.
In caso di mancato accordo unanime, si propone che il Presidente o suo delegato addivenga ad una posizione
condivisa a prevalente livello istituzionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383762)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1846 del 04 dicembre 2018
Concessione contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale anno 2018. L.R.
08.09.1978 n. 49. Terzo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'erogazione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione di iniziative sul territorio, ai
sensi della L.R. n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La L.R. 08.09.1978 n. 49, concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse
regionale, prevede la concessione di contributi per iniziative varie, purché attinenti alle materie di competenza regionale
proprie o delegate o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e rappresentativi della Regione. La presente proposta di
riparto dei contributi previsti dall'anzidetta Legge regionale costituisce il risultato del preliminare accertamento in ordine alla
rilevanza regionale delle iniziative, dei programmi e dei progetti rispetto alle finalità espresse dalla legge suddetta, avuto
riguardo ai criteri e alle modalità operative individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 10 aprile 2018.
Le iniziative per le quali sono state presentate istanze di contributo risultano finalizzate alla promozione della cultura,
tradizioni locali e valorizzazione del territorio, vi sono inoltre iniziative ed eventi culturali con aspetti legati al turismo, alle
attività produttive locali, alla ricerca e innovazione, allo sport e al settore socio-sanitario.
In considerazione dei criteri adottati dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione n. 464 del 10/04/2018, la Direzione
Beni Attività culturali e Sport ha istruito le pratiche utilizzando una metodologia uniforme per ciascuna domanda, esaminando
la scheda tecnica pervenuta unitamente alla richiesta di contributo, che riporta l'indicazione degli elementi principali
dell'iniziativa proposta, in modo tale da valutare le istanze al fine di poter disporre un sostegno economico in loro favore, nel
rispetto dei parametri di definizione e quantificazione dei contributi indicati nella citata deliberazione n.464/2018.
L'ammissione a contributo dei richiedenti è avvenuta tenendo conto degli elementi di valutazione indicati nella deliberazione n.
464/2018, sulla base dei quali la predetta Direzione ha redatto una serie di elenchi riepilogativi delle istanze di contributo che
risultano complete e pervenute nei termini fissati dalla Deliberazione medesima. Tali elenchi sono stati approvati con decreti
del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n.33/2018, n.42/2018, n.101/2018, n.123/2018, n.129/2018,
n.158/2018, n.163/2018, n.171/2018, n.177/2018, n.240/2018, n. 245/2018, n.285/2018, n.293/2018, n.354/2018, n.372/2018,
n.376/2018, n.399/2018, n.416/2018, n.461/2018, n.473/2018, n.527/2018.
Si tratta di proposte di diverso contenuto, presentate da Istituzioni e realtà associative che operano nel territorio in diversi
ambiti di interesse regionale. Con il presente provvedimento si propone di sostenere, compatibilmente con le risorse di bilancio
disponibili, alcune iniziative che sia per il valore dei soggetti proponenti che per lo spessore delle attività proposte, mostrano
caratteri di particolare interesse e nel contempo di coerenza con gli obiettivi della legge.
I progetti di cui si propone il sostegno, inseriti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
possiedono contenuti di qualità che includono elementi di valorizzazione e promozione del variegato patrimonio culturale
veneto, proposti da realtà operanti da tempo sul territorio regionale.
Nell'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono elencate le istanze pervenute
e risultate ammissibili ma non finanziate, a causa delle limitate disponibilità finanziarie complessive che non consentono
l'accoglimento di tutte le istanze.
Nell'Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono elencate le istanze pervenute
e risultate non ammissibili in quanto incomplete per mancata integrazione della documentazione richiesta entro i termini
previsti.
L'importo globale dell'allegato piano di ripartizione Allegato A al presente provvedimento è pari a 90.750,00 Euro, somma che
sarà impegnata con proprio atto dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, sul
capitolo 3402 del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e
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religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09/06/1975, n. 70)", con
imputazione all'esercizio 2018, a seguito delle note prot. n.468279 del 16/11/2018 e prot. n.486681 del 29/11/2018 con le quali
la Direzione Beni Attività culturali e Sport ha avviato la procedura per le variazioni di bilancio necessarie a garantire la
capienza del cap. 3402 del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.
Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2018.
L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa, previa verifica del rendiconto, che dovrà essere formulato nel rispetto
dei criteri approvati con D.G.R. n.464 del 10 aprile 2018 e corredato dalla documentazione prevista dal medesimo atto
deliberativo.
Il bilancio a consuntivo verrà posto a confronto con il bilancio a preventivo presentato all'atto della richiesta di contributo.
Qualora l'importo delle spese a consuntivo risultasse inferiore al 70% dell'importo delle spese a preventivo, dovrà essere
presentata adeguata motivazione, che sarà valutata dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ai fini della
liquidazione del contributo.
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.
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 DGR n. 464 del 10/04/2018 avente ad oggetto "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di
interesse regionale. Approvazione nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste. L.R. 8 settembre 1978, n.49";
VISTE le istanze presentate dagli interessati;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 29.12.2017 n.47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 10/2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di Previsione
2018-2020;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1/2018 di approvazione del 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;
VISTA la nota prot. n. 468279 del 16/11/2018 e la nota prot. n. 486681 del 29/11/2018 con le quali la Direzione Beni Attività
culturali e Sport ha avviato la procedura per le variazioni di bilancio necessarie a garantire la capienza del cap. 3402 del
bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
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;
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2. di concedere ai soggetti di cui all'allegato piano di ripartizione Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i contributi a fianco di ciascuno indicati, quantificati con le modalità indicate in premessa;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta l'elenco delle istanze
pervenute e risultate ammissibili ma non finanziate, a causa delle limitate disponibilità finanziarie complessive che non
consentono l'accoglimento di tutte le istanze;
4. di approvare l'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta l'elenco delle istanze
pervenute e risultate non ammissibili in quanto incomplete per mancata integrazione della documentazione richiesta entro i
termini previsti;
5. di determinare in Euro 90.750,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa riferite ai contributi assegnati come da
Allegato A al presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3402 del bilancio
regionale di previsione 2018-2020 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali,
fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09/06/1975, n. 70)", con imputazione all'esercizio 2018;
6. di dare atto che è stata avviata, con nota prot. n. 468279 del 16/11/2018 e con nota prot. n.486681 del 29/11/2018 della
Direzione Beni Attività culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo 3402, la procedura per le variazioni di bilancio a
seguito delle quali il medesimo capitolo presenterà sufficiente capienza;
7. di dare atto che le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il
31.12.2018 e che l'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa, previa verifica del rendiconto corredato dalla
documentazione di cui alla DGR n. 464 del 10 aprile 2018;
8. 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;
9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
10. 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, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
SOGGETTO PROPONENTE
ASSOCIAZIONE CLUB DI
GIULIETTA
(VERONA)
C.F. 93068280234
ASSOCIAZIONE
CULTURALE COMPAGNIA
MONDO NIOVO - A.P.S.
(PADOVA)
C.F. 92018980281

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA PIANURA
(SANGUINETTO)
C.F. 04115900237

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MATTADOR
(TRIESTE)
C.F. 90124400327
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INIZIATIVA
DESCRIZIONE
Premio "Cara Giulietta" 2018. - 26^ edizione. Premio assegnato alle lettere più belle tra le miglialie che
giungono ogni anno alla giovane Capuleti. I vincitori sono invitati
a ricevere il premio durante una bella e suggestiva cerimonia
presso la casa di Giulietta, nel weekend di San Valentino.
L'antico Mondo Novo della nobile famiglia
Presentazione al pubblico del pantoscopio settecentesco, o
Dolfin.
Mondo Nuovo, strumento ottico e prezioso manufatto artistico
appartenuto alla nobile famiglia veneziana Dolfin. L'oggetto è
stato restaurato e completato di lenti per consentire la visione,
come in origine, di vedute ottiche rappresentanti la città di
Venezia. Nel teatrino del Museo è prevista la proiezione di un
video che mostra un'ampia selezione di vedute ottiche. Durante
il periodo della mostra sono organizzate visite guidate.
4^ Festival Vegetariano.
Iniziativa con lo scopo di divulgare nel territorio la cultura del
benessere psicofisico e di proporre tecniche, pratiche, discipline
nonchè l'alimentazione che riportano alla natura, al
mantenimento dello stato di salute e alla miglior qualità della
vita. E' rivolta ad Operatori del benessere, Naturopati,
Associazioni culturali, commercianti di alimentari vegetariani ed
è intesa come opportunità per presentare sul territorio il proprio
lavoro, le proprie competenze ed i propri prodotti.
Premio internazionale per la sceneggiatura
Concorso rivolto a giovani talenti dai 16 ai 30 anni suddiviso in
Mattador dedicato a Matteo Caenazzo.
quattro sezioni: Sceneggiatura, Soggetto, Sceneggiatura per
cortometraggio Corto86 e Dolly "Illustrare il cinema". Mattador
offre premi in denaro, ma soprattutto "qualificati percorsi di
formazione" sotto la guida di tutor professionisti noti a livello
nazionale ed internazionale: la "Borsa di formazione Mattador",
la "Borsa di formazione Dolly", il Progetto "Corto86", le Letture di
sceneggiatura e la pubblicazione dei lavori premiati al concorso
nei libri della collana "Scrivere le immagini. Quaderni di
Sceneggiatura". La premiazione si svolge al Teatro La Fenice di
Venezia mentre la presentazione dei lavori al Lido di Venezia
durante la Mostra del Cinema.

CONTRIBUTO
€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
ASSOCIAZIONE
CULTURALE SATORI
(POVEGLIANO VERONESE)
C.F. 14918331001

"Salviamo il '900".

ASSOCIAZIONE LIRICA
TREVIGIANA
(TREVISO)
C.F. 94148130266

"C'era una volta .... Cenerentola".

ASSOCIAZIONE PER
L'ACCOGLIENZA DI
BAMBINI BIELORUSSI
(MONTAGNANA)
C.F. 91009570283
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI CAMPOSAMPIERO
(CAMPOSAMPIERO)
C.F. 80030670287

"Vivere la musica insieme" 2018.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
LE CONTRA' SANGUINETTO - A.P.S.
(SANGUINETTO)
C.F. 01955600232

Viviamo il convento.

ASSOCIAZIONE PROLOCO
CITTA' DI COLOGNA
VENETA
(COLOGNA VENETA)
C.F. 91000920230
ASSOCIAZIONE
REGIONALE ALLEVATORI
DEL VENETO
(VICENZA)
C.F. 80006340287

34^ Festa del Mandorlato.

Premio Camposampiero - Concorso
Nazionale Biennale di Poesia Religiosa.

Antica Rassegna del Bestiame della
Montagna Veronese (Erbezzo) Mostra/Rassegna interprov.le del cavallo
norico e haflinger (Sedico) - Mostra
regionale zootecnica bovini di razza rendena
(Marostica).
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Mostra itinerante il cui obiettivo è costruire una mappatura
articolata a 36' gradi sulle eccellenze creative e sui patrimoni
culturali che costituiscono la carta di identità di un territorio, per
non perdere di vista la cultura umanistica di un luogo, la sua
specificità, costruita nel tempo con intrecci e confronti con altre
culture.
Commedia musicale per bambini tratta dall'opera lirica
"Cenerentola" di Gioacchino Rossini in occasione delle
celebrazioni del 150° anno dalla scomparsa del musicista
pesarese. Progetto nato all'interno del 44^ Festival della Valle
d'Itria - Festival Junior Martina Franca 2018
Incontro/convegno tra gli operatori del volontariato per
l'accoglienza in Veneto con lo scopo di valorizzare i contenuti e
le finalità della solidarietà internazionale. E' previsto un concerto
di musica classica a coronamento dei lavori.

€ 8.300,00

Il Premio Camposampiero - Concorso nazionale biennale di
poesia religiosa è riservato alle opere edite ed inedite (per la
sezione giovani). La giuria, presieduta da Antonia Arslan, è
composta da Sergio Frigo, Elda Martellozzo Forin, Siobhan e
Alessandro Rivali.
Visite guidate all'ex Convento S. Maria delle Grazie e
all'annessa Chiesa - visite guidate alla mostra di pittura al primo
piano dell'ex Convento, Premio Pittura Giulietto Accordi momento enogastronomico proponendo cena con prodotti tipici
della cucina veneta intrattenimento musicale per tutta la durata
della serata.
Manifestazione volta a valorizzare il prodotto tipico locale "Il
mandorlato" e la promozione del territorio, ricco di storia e
cultura, insieme ai prodotti tipici.

€ 1.200,00

Le mostre/manifestazioni provinciali e interprovinciali rientrano
nel programma di attività istituzionali di ARA Veneto e hanno lo
scopo di valorizzare e promuovere i capi bestiame iscritti ai Libri
genealogici e ai Registri Anagrafici.

€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 7.000,00

€ 1.000,00

€ 2.500,00
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
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ASSOCIAZIONE SAN
MARCO EVANGELISTA
(COSTERMANO)
C.F. 03354120283
BANDA FILARMONICA DI
CASTAGNARO
(CASTAGNARO)
C.F. 91005340236

1^ Meeting Identitario.

La manifestazione prevede due giorni di incontri con relatori e
politici sul tema dello sviluppo e la tutela dell'identità veneta.

€ 1.000,00

Le contrade di Castagnaro in musica.

€ 1.000,00

CLUB FRECCE TRICOLORI
(PIEVE DI SOLIGO)
C.F. 91008220260
COMITATO
FESTEGGIAMENTI FARRO' LA BELLA - PEDEGUARDA
(FOLLINA)
C.F. 93000310263
COMITATO PER I CADUTI DI
TUTTE LE GUERRE
(NOVENTA DI PIAVE)
C.F. 93026710272

Manifestazione annuale con la pattuglia
acrobatica nazionale.

COMUNE DI ALTIVOLE
(ALTIVOLE)
C.F. 83002050264

La Narrazione della tomba Brion di Carlo
Scarpa.

Il concerto di campane segna l'inizio della manifestazione dopo
la Santa Messa Vespertina. Le tre bande dislocate nei tre punti
principali del paese partono una di seguito all'altra a precisi
intervalli di tempo. Percorrono una alla volta la Contrada a loro
assegnata per giungere al piazzale del centro, suonando brani
tipici. Finale con Concerto delle tre bande.
In rappresentanza dei circa 140 Club presenti in Italia e
all'estero, il primo Club raduna i presidenti ed appassionati delle
Frecce Tricolori con lo scopo di divulgare la passione per il volo.
XV^ edizione del Mercatino di Natale "Colori d'inverno" che si
svolge a Follina, nel cuore del Veneto, dove artigianalità e
originalità continuano ad esserne il motto. Fra calde luci e un
clima di accoglienza è possibile apprezzare i lavori dei piccoli
artigiani, hobbisti e commercianti di alta qualità.
Dal 1990 in località Santa Teresina a Noventa di Piave, si tiene
una manifestazione di commemorazione dei caduti di tutte le
guerre. Si tratta di una manifestazione che rientra tra gli eventi
che il nostro paese realizza per ricordare i tragici momenti della
prima guerra mondiale che hanno pesantemente segnato
questo territorio, teatro di aspri combattimenti sulla linea del
Piave.
Il Comune intende dar corso all'evento di narrazione della
Tomba Brion di Carlo Scarpa in occasione del cinquantesimo
anniversario della morte di Giuseppe Brion, data in cui sono
iniziati i contatti con l'arch. Carlo Scarpa per la progettazione del
Mausoleo. La manifestazione prevede la presentazione al
pubblico di una "web app" audio (una sorta di audio-guida, in
continuità con la "narrazione") che consenta ai visitatori di
approcciarsi in loco al monumento.

Colori d'inverno 2018 - Mercatino di Natale.

Commemorazione dei caduti di tutte le
guerre.

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
COMUNE DI CORDIGNANO
(CORDIGNANO)
C.F. 84000790265

"Prealpi in Festa" - Arte, Sapori, Tradizioni,
anno 2018.

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

271 ^ Antica Fiera di Arsego.

COMUNE DI SAN PIETRO IN 16^ Festa della Transumanza.
GU
(SAN PIETRO IN GU)
C.F. 81000550285

COMUNE DI VELO
D'ASTICO
(VELO D'ASTICO)
C.F. 00460580244

"In Val d'Astico".

DIOCESI DI VERONA Centro di Pastorale
adolescenti e giovani
(VERONA)
C.F. 93019070239

Ecco perchè canto Music Contest 2018 "Tu
sei importante per me".
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Durante i giorni della manifestazione si tiene il 24^ simposio di
scultura in legno dove gli artisti, provenienti da tutta Italia,
consentono ai visitatori di scoprire quest'arte antica lungo le vie
del centro cittadino. Molteplici gli eventi e le iniziative collaterali:
laboratorio di scultura, convegni dedicati, serate a tema,
degustazioni enogastronomiche, concerti, teatro, mostra
mercato dei prodotti agricoli ed artigianali.
L'Antica Fiera di Arsego è stata istituita dal Doge di Venezia
Pietro Grimani il 2 settembre 1747. Organizzata con cadenza
annuale, rievoca da 271 anni la vita della Corte della famiglia dei
Nobili Soranzo. Trasformatasi negli anni da Fiera Agricola in
Fiera Mercato ospita le realtà produttive e agricole del territorio,
riservando ampio spazio anche alle realtà produttive e agricole
nazionali.
In occasione del rientro delle mandrie dall'alpeggio delle aziende
agricole di S. Pietro in Gu che ancora lo praticano, viene
organizzata questa festa durante la quale viene conferito un
riconoscimento agli allevatori che hanno trascorso il periodo
estivo in malga. Viene eseguita una dimostrazione pratica della
produzione della tosella, con esposizione dei prodotti tipici locali.
Il tutto allietato da musiche e scenette della tradizione rurale e
da numerosi intrattenimenti.
Il progetto In Val d'Astico trae spunto dallo studio del poema
sinfonico "In Val d'Astico", composto dal marchigiano Carlo
Piero Giorgi dopo la Prima Guerra Mondiale, e dalla possibilità
di eseguire l'Opera con un concerto valorizzandone la storia in
esso narrata. Il Comune di Velo d'Astico si fa promotore del
primo incontro inaugurale che prevede la presentazione del
contesto storico, architettonico e letterario, intermezzi musicali,
la presentazione del poema sinfonico e del suo compositore.
Ecco perchè canto è un evento musicale live legato al contest di
musica cristiana. Il tema per l'edizione del 2018 è "Tu sei
importante per me", tema che va a legarsi al contesto giovanile
ed in particolare ai disagi giovanili. Lo scopo principale è di far
vivere ai partecipanti un'esperienza formativa personale e di
gruppo, che faccia comprendere quanto sia importante tradurre
la realtà in musica e viceversa.

€ 1.500,00

€ 5.500,00

€ 2.750,00

€ 1.950,00

€ 2.000,00
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
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ENTE FIERA - COMITATO
MANIFESTAZIONI
COLOGNESI
(COLOGNA VENETA)
C.F. 02230980233
FONDAZIONE CANOVA
ONLUS
(POSSAGNO)
C.F. 04022180261

Settembre colognese: 123 ^ Fiera agricola,
artigianale commerciale e zoo-tecnica.

Fiera per la promozione e valorizzazione del territorio, dei
prodotti tipici locali e le innovazioni sul campo agricolocommerciale. E' previsto l'intrattenimento del pubblico con
spettacoli.

€ 2.000,00

Canova - George Washington.

€ 1.500,00

GRUPPO ALPINI CEREA
(CEREA)
C.F. 91008290230

5^ Raduno nazionale cori brigate alpine in
congedo.

ISTITUTO NAZIONALE DI
FISICA NUCLEARE
LABORATORI NAZIONALI
DI LEGNARO
(LEGNARO)
C.F. 84001850589

Mostra Scientifica Interattiva Sperimentando
- XVII Edizione.

L.A. VOL.A.N.D.A. LIBERA
ASSOCIAZIONE VOLTA A
VALORIZZARE LE NOSTRE
DIVERSE ABILITA' ONLUS
(BADIA POLESINE)
C.F. 91006970296

Tutti insieme a tutti.

Esposizione temporanea progettata per celebrare i 200 anni
dalla produzione, da parte di Antonio Canova, del modello in
gesso per il monumento al primo Presidente americano,
custodito nella Gypsotheca e Museo Antonio Canova di
Possagno. E' l'unica opera rimasta poichè il marmo da esso
derivato, consegnato al Campidoglio di Raleigh nel North
Carolina, fu distrutto da un incendio nella prima metà
dell'ottocento.
I cori di Brigata rappresentano in musica tutti gli Alpini del
mondo (milioni). Il programma consiste in un concerto/spettacolo
con video, foto, recitazioni a chiusura delle commemorazioni del
centenario della Grande Guerra sia per la città di Cerea, sia per
la Sezione Ana di Verona. La direzione sul palco è affidata
all'ultimo alpino veneto, partito per la naja nel 2004.
L'edizione XVII ha come sottotitolo "La scienza delle Immagini"
ed è suddivisa in quattro settori: 1) Scienza e arte: dove
vengono proposte illusioni ottiche, giochi di specchi e giochi
d'ombre passando per le opere dei pittori vedutisti; 2) Chimica:
la storia della fotografia per sperimentare la stampa con sali
d'argento, ammirare i colori delle reazioni e i pigmenti artificiali e
naturali; 3) Fisica: per indagare la natura della luce e il suo
comportamento con specchi, lenti e prismi, e scoprire il ruolo di
sensori e rivelatori applicato al mondo della fisica nucleare e
dell'Universo; 4) Scienze: vengono messi a confronto, per gli
occhi e la visione nell'uomo e la visione degli animali, i colori
della natura, il loro scopo e il ruolo del mimetismo.
Annuale Festa di Natale per i soci disabili che coincide con
l'anniversario della fondazione dell'Associazione.

€ 6.000,00

€ 3.000,00

€ 1.250,00
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MAGNIFICA COMUNITA' DI
CADORE
(PIEVE DI CADORE)
C.F. 00204620256

I Santi taumaturgi nell'opera di Francesco
Vecellio.

PARROCCHIA SANTO
STEFANO PROTOMARTIRE
(ZIMELLA)
C.F. 82003450234

Alle radici del Natale Cristiano.

PRO LOCO DI
OSPEDALETTO EUGANEO
(OSPEDALETTO EUGANEO)
C.F. 01147760282
PRO S. MARTINO (PRO
LOCO SAN MARTINO DI
LUPARI) - A.P.S.
(SAN MARTINO DI LUPARI)
C.F. 90000800285
SOCIETA' GABINETTO DI
LETTURA DI ESTE
(ESTE)
C.F. 82000790285

Antica Fiera del Tresto 2018.

San Martino Attiva Expo 2018.

Oltre la linea di confine: l'azione della
Commissione Militare in Este nel Veneto
asburgico (1850-1854).

pag. 6/6

La manifestazione, attraverso l'esposizione straordinaria della
Sacra conversazione con i SS. Rocco e Sebastiano di
Francesco Vecellio presso la casa natale di Tiziano Vecellio,
vuole realizzare un focus sull'operato dell'artista veneto, fratello
di Tiziano, e contestualmente indagare sulla diffusione del culto
verso San Rocco e San Sebastiano nel periodo della
Serenissima Repubblica.
Il progetto consiste nel preparare assieme, bambini, adolescenti,
genitori ed anziani, la grande festa del Natale, dando la
possibilità di riscoprire le radici di tale festa attraverso momenti
conviviali e uscite in luoghi significativi con la presenza di
presepi artistici. Il tutto finalizzato alla realizzazione di un
presepe vivente per le strade dell'unità pastorale e ad una festa
per coloro che partecipano alla realizzazione del progetto.
La mostra accoglie circa 45 artigiani della Bassa padovana in
una accogliente tenso struttura di mq. 1400, suddivisa in moduli,
posizionata sul vasto terreno parrocchiale alle spalle del
santuario.
Esposizione e promozione dei prodotti artigianali ed industriali
realizzati nel territorio locale e regionale, con area dedicata alla
degustazione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio
veneto.

€ 1.000,00

Giornata di studio ed esposizione ragionata documentaria e
didascalica, in collaborazione con il Comune di Este e il
Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Cà Foscari di
Venezia, relativa all'azione di repressione del crimine svolta nel
Veneto asburgico dalla Commissione Militare in Este tra il 1850
ed il 1854. Riproduzione su supporto digitale e su pannelli per
dar modo a enti, comuni e associazioni di riproporre l'iniziativa in
ambito locale. Presentazione ed esposizione ragionata
documentaria e didascalica a Venezia.

€ 1.000,00

€ 4.800,00

€ 4.000,00

€ 5.000,00

TOTALE: € 90.750,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
643
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
N.
pratica

Soggetto Richiedente

pag. 1/7

Codice Fiscale

Prov

Manifestazione

70

ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE LETTERE DI VERONA

80020000230

VR

73

ACCADEMIA "GIACOMO CASANOVA" DI VENEZIA

90175270272

VE

221

ACCADEMIA MUSICALE DEL VENETO

02782640243

VI

216

94043930273

VE

90072380273

VE

La poesia veneziana nella tradizione dialettale odierna.

91042960350

MO

9° Idroraduno di modelli volanti sul lago di Alleghe.

03051470163

BG

Quattordicesima giornata del Contemporaneo.

02022890285
92018050234

PD
VR

Festa diocesana delle Palme - 3D (Discepoli Di Dio).
E.....state insieme 2018 Cellore.

94011800268

TV

Concorso "Conoscere la Resistenza" .

92150090287

PD

44° Premio Nazionale della Bontà "Sant'Antonio di Padova".

04346580261

TV

La villa veneta dalla tradizione alla contemporaneità.

02369510272

VE

"Festa dell'Asparago" e meeting "A piedi per Bibione".

92293280282

PD

Talent for food 2018.

281

ACCADEMIA MUSICALE DI SAN GIORGIO
A.D.A.C. ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DI ARTE E
CULTURA
AEROMODELLISTI CASTELLAZZO
AMACI ASSOCIAZIONE DEI MUSEI D'ARTE CONTEMPORANEA
ITALIANI
AMICI DELL'AZIONE CATTOLICA DI PADOVA
ANCHE NOI CELLORE
ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA SEZIONE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
ARCICONFRATERNITA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA
ARTEFICIOLINEA - ASSOCIAZIONE ARTISTICA E SOCIOCULTURALE
ASD GRUPPO MARCIATORI BIBIONE
ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO - IMPRENDITORI PADOVA
TREVISO
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI

Guarino Veronese (1374-1460) umanista, grecista, filologo e
magister di formazione integrale per l'Europa "uno dei più forti
educatori della nuova Europa".
Il salotto di Casanova.
Concerti e Masterclass dei giovani musicisti giapponesi - 8^
edizione.
I concerti dell'Accademia.

01430970556

RM

429

ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRADENIGO - A.P.S.

92115040286

PD

400

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA RUSSIA

92144390280

PD

Campus delle Arti 2018 - XIV Edizione & Campusfestival.
Studio e relativa pubblicazione del volume "Palazzo Priuli
Stazio ora Ballan a Piove di Sacco. Storia di una villa veneta e
dei suoi proprietari".
XII Tournee Giovani Talenti Russi.

264
175
266
40
272
58
57
246
144
438
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201
286

ASSOCIAZIONE ASTROFILI PROXIMA CENTAURI
ASSOCIAZIONE BELLUNESE "AMICI DELLA BANDA"

92286030280
00735910259

PD
BL

318

ASSOCIAZIONE CLUB DI GIULIETTA

93068280234

VR

Arrivano gli Alieni.
Martino, la storia di un bambino.
"Compleanno di Giulietta" e Premio Letterario "Scrivere per
amore 2018" - XXIII Edizione.

94056530275

VE

I concerti dell'archivio Fano (XI ediz.) rarità e repertori.

116

ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO MUSICALE GUIDO
ALBERTO FANO - ONLUS
ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIUSEPPE COMELLO"

04911190280

PD

378

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-TEDESCA

80012980274

VE

Villa Comello - Festival Edizione 2018.
Mostra "Il grido della Terra: verità nascoste" per la triennale
d'Arte di Venezia 2018.
Premio Internazionale Arte Laguna - Realizzazione Mostre
Premio 2018.
Festa del Morbin Terza Edizione.
Claudio Monteverdi - protagonista di tutti i tempi - e la sua
Opera per la realtà veneta del '600.
Valpolicella Buskers 2018.
Carta Carbone Festival Letterario.
Concerto conclusivo del Festival Padovantiqua.
Festival "Le stagioni dell'anima".
Mille voci...una terra e Orchestra jazz del Veneto.
Festival del Teatro professionistico Veneto.
Date che cambiano la storia - 12^ Edizione della
commemorazione dell' 11 Settembre.

55

190

ASSOCIAZIONE CULTURALE MoCA (MODERN CONTEMPORARY
94114250262
ART)
ASSOCIAZIONE CULTURALE MORBIN
91024430232

VR

376

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOUSIKÈ

95067110247

VI

319
387
182
280
322
230

ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTITRACCIA
ASSOCIAZIONE CULTURALE "NINA VOLA"
ASSOCIAZIONE CULTURALE PADOVANTIQUA
ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA DI MUSICA G. GERSHWIN
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA

93252340232
04655690263
04913740280
92290610283
92044360284
04002810234

VR
TV
PD
PD
PD
VR

381

ASSOCIAZIONE CULTURALE "11 SETTEMBRE"

95104390240

VI

292

TV

93034060249

VI

4^ Festa famiglie Rodeghiero - Rodighiero.

345

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE RODEGHIERO-RODIGHIERO DA
ASIAGO AL MONDO
ASSOCIAZIONE FILO-CULTURALE L'ELEFANTE

95133670240

VI

340

ASSOCIAZIONE GIOVANNI SECCO SUARDO - ONLUS

93003210163

BG

51

ASSOCIAZIONE MARZORG SERVIZI PER LA MUSICA

03996320275

VE

MiCuroDiMe.
Convegno internazionale di Studi Mauro Pelliccioli (1887-1974)
e la cultura del restauro nel XX secolo .
Festival Internazionale XXIII^ Ed. "Marzo Organistico" di Noale
e Rassegna Nazionale di Primavera.

237

ASSOCIAZIONE MUSICALE DELLE BANDE DEGLI ASSIEMI E DEI
COMPLESSI MUSICALI - AMBAC

93043030233

PD

395

7° Festival delle bande musicali & majorettes.
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338
78

ASSOCIAZIONE MUSICALE FR. TERENZIO ZARDINI - A.P.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA

03723300236
02304970581

VR
RM

305

ASSOCIAZIONE PADOVA DANZA ASD

92042970282

PD

04123940282

PD

Palio 10 comuni del Montagnanese.

02574350241
92003000285
04965940283
03269810234
93054220251
94057510268
00718050263

VI
PD
PD
VR
BL
TV
TV

4^ Festival dell'Agricoltura.
Arena d'agosto.
XVIII Edizione della Fiera Mercato Della Gallina di Polverara.
Mostra su Romano Guardini.
1° Trofeo Kart Memoriale Elio Da Re (Sciopet).
Mostra Mercato Internazionale di orchidee botaniche e ibride .
Carnevalissimo Valdobbiadenese 2018.

94125050263

TV

14° Raduno regionale dei gruppi folcloristici veneti.

93163630234
82000370286
90018310236
95134290246
93212450238

VR
PD
VR
VI
VR

Stefano Bernardi da Verona a Salisburgo.
Anziani in gioco.
Presentazione del docufilm "Campo".
"No Dal Molin - la sfida Americana".
Erbè 1509 l'imboscata.

92001840260

TV

Fucina del Gusto 2018 - 16^ edizione.

307
227
299
439
296
368
2
26
168
394
353
448
354
269
139

ASSOCIAZIONE PALIO DEI DIECI COMUNI DEL
MONTAGNANESE
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BRESSANVIDO - A.P.S.
ASSOCIAZIONE PRO LOCO "PRO MONTEMERLO"
ASSOCIAZIONE PROLOCO POLVERARA 2016
ASSOCIAZIONE RIVELA
ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA PLAY-GO
ASSOCIAZIONE TRIVENETA AMATORI ORCHIDEE - A.T.A.O.
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALDOBBIADENE
ASSOCIAZIONE VENETA GRUPPI DI TRADIZIONI POPOLARI
"VENETNIA"
CANTIMBANCO
CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA "CITTA' MURATA"
CENTRO TURISTICO GIOVANILE (CTG) BRENZONE
CIRCOLO COSMOS
CIRCOLO IL TRICOLORE
CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

152

COMITATO ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA - A.P.S.

03383320268

TV

211

COMITATO FESTEGGIAMENTI CAGNANO

03157920244

VI

277

COMITATO GESTIONE USI CIVICI BOLZANO VEZZANO

01124620251

BL

85
224

COMITATO ORGANIZZATORE MOSTRA ARTIGIANATO CITTA' DI
00869890251
FELTRE
COMITATO PER IL PALIO DELLA GUERRA DI CHIOGGIA - LA
02606080279
MARCILIANA

Ottobre musicale Terenzio Zardini 2018 - Anno nono.
Raduno Nazionale A.N.A.I.
Progetto pilota cultura, danza e salute, prevenzione e cura
"corpo in movimento".

XXI Manifestazione per la rievocazione storica dell'Antica Fiera
di S. Lucia .
Teatro in piazza: istà sul palco.
Armonie 2018 - Belluno Dolomiti. 7^ edizione.

BL

XXXII^ Mostra artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre.

VE

XXVIII^ Ediz. del "Palio della Guerra di Chioggia - La
Marciliana".
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124

COMITATO S. PIETRO DI CASTELLO

94008120274

VE

196

COMUNE DI ALBIGNASEGO

80008790281

PD

231

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

00168480242

VI

346

COMUNE DI BELLUNO

00132550252

BL

343

COMUNE DI BELLUNO

00132550252

BL

337

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

83002130264

TV

214

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

00766480289

PD

423

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

00481880268

TV

364
119

COMUNE DI CIMADOLMO
COMUNE DI FUMANE

80012110260
00658150230

TV
VR

392

COMUNE DI LIMANA

00086680253

BL

153

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

80012760239

VR

339

COMUNE DI MONSELICE

00654440288

PD

363

COMUNE DI NOVE

00295870240

VI

359

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

80009610280

PD

56
433

COMUNE DI PEDEROBBA
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

83001210265
00445940265

TV
TV

344

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

00325190270

VE

105

COMUNE DI TREVISO

80007310263

TV

48^ Antica festa di San Pietro di Castello.
Albignasego incontra gli autori - 2^ edizione anno 2018 Parole d'autore.
"Il pianeta dove evaporano le rocce" - Mostra personale
dell'artista Fabio Roncato.
Belluno nel primo trentennio del Novecento attraverso
l'obiettivo di Pietro De Cian.
Oltre le vette: Metafore, uomini, luoghi della montagna (22^
edizione).
Centenario della Grande Guerra: un fiore per non dimenticare
- Inaugurazione restauro conservativo e omaggio a 197 Caduti
Sepolti nel Cimitero Militare Tenente Sergio Amelotti.
"PassepARTout" l'arte in villa - 2^ edizione.
"Promozione del commercio e valorizzazione delle eccellenze
agroalimentari e artigianali del territorio" - Città di
Castelfranco Veneto.
Festa dello sport "Sport al centro".
Festival Letterario di Viaggio e di Avventura "Sullestrade".
Limana Paese del Miele - Festa dell'Apicoltura e
dell'Agricoltura.
Settembre musicale. Rassegna di musica polifonica - 18^
edizione.
Progetto Film cortometraggio "San Cosma - il Gioco del
Silenzio".
Festa della ceramica - portoni aperti 2018 - 21^ edizione.
Tradizionale Fiera d'autunno della IV domenica di ottobre - ed.
2018.
13^ Festa di Primavera.
Progetto "Toti Dal Monte".
"Le giornate in Villa Ivancich" - 3^ edizione - "Hemingway e la
letteratura della Grande Guerra".
Concorso per soggetti cinematografici "Luciano Vincenzoni".
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436
356
360

COMUNE DI VILLORBA
COROCASTEL
DEL TEATRO SCIENTIFICO SOCIETA' COOPERATIVA

80007530266
82010190260
01793360239

TV
TV
VR

217

ENSEMBLE L'ARCHICEMBALO

02403990241

VI

83

EXIT MEDIA

94120260263

TV

20

FARMACIA ZOO: E'

04049990270

VE

342
352
411
341

FONDAZIONE COMUNICA
FONDAZIONE GIANNI PELLICANI
GLI INESISTENTI - TEATRO FILOSOFICO DI PADOVA
GRUPPO FESTEGGIAMENTI DI COLLALTO

92235000285
90127710276
92246300286
91031970261

PD
VE
PD
TV

315

GRUPPO FOLKLORISTICO TREVIGIANO

80030120267

TV

GRUPPO GRAFICO MAROSTICENSE

01738870243

VI

80016990279

VE

69^ Mostra Micologica Mestrina - 64^ Corso di micologia .

02477810267
02477810267

TV
TV

21^ Co i piè descalsi.
31^ Festa d'estate.

91025300285

PD

VIII Trofeo di San Martino.

04182610289
90164450273

PD
VE

Start_Studi per l'Arte.
50 anni dell'Istituto Agrario.

91022540263

TV

I Concorso Nazionale "Incroci Manzoni".

9
349
291
206
421
5
437
410

GRUPPO MICOLOGICO "BRUNO CETTO" VENEZIA - MESTRE A.P.S.
GRUPPO RICREATIVO CULTURALE 86 - A.P.S.
GRUPPO RICREATIVO CULTURALE 86 - A.P.S.
GRUPPO STORICO MUSICI E SBANDIERATORI E FIGURANTI DI
SALETTO
HELP FOR LIFE FOUNDATION - ONLUS
I.I.S. "8 MARZO - K. LORENZ"
I.S.I.S.S. "G.B. CERLETTI" - SCUOLA ENOLOGICA DI
CONEGLIANO

Musical "Losers" - Progetto musicale contro il bullismo.
"Cantando il cinema" colonne sonore film.
Festival "Non c'è differenza" V edizione.
Festival concertistico internazionale di vicenza 2018 - XXI^
edizione.
Festival del cinema spagnolo e la nueva ola latinoamericana in
Veneto 2018 - 11^ edizione.
Donna Naturale Evento sul tema dell'identità femminile
contemporanea.
DIGITALmeet 2018 - 6^ edizione.
Festival della poliica - 8^ edizione.
"Di che reggimento siete, fratelli?".
La Natività.
21° Ufifest - Festival Nazionale del folclore e 29^ Rassegna
Internazionale del folclore.
48^ Rassegna internazionale di grafica umoristica "Umoristi a
Marostica".

239

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI AMBURGO

80213330584

D

Il Veneto dal '500 ai giorni nostri: un percorso attraverso
l'architettura, l'Arte Contemporanea, i Giovani.

416

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI
ANZIANI

80007210265

TV

Mettiamoci in gioco - Olimpiadi della Terza età.
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446

ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI

94029440271

VE

132
94

JAZZART GARDA ASSOCIATION
LABORATORIO DELL'INCHIESTA ECONOMICA E SOCIALE

93266070239
92237010282

VR
PD

323

MAJULERO SOCIETA' COOPERATIVA

01390420295

RO

212
288

94157020267
92002000252

TV
BL

91005140248

VI

I Concerti dell'Immacolata.

428

ORCHESTRA CLASSICA ITALIANA
PARROCCHIA DEI SANTI ERMAGORA E FORTUNATO
PARROCCHIA PRESENTAZIONE DELLA B.V.M. DETTA
MADONNA DELLA SALUTE
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO IN SILVELLE

Costruire interventi di restauro - dai Depositi ai Laboratori di
restauro.
Garda Jazz 2018 - Musica & Arte.
Working Title Film Festival 3 - Festival del cinema del lavoro.
"Due culture, una identità" Evoluzioni architettoniche e socioculturali in Veneto e in Istria.
Libiam! "Festival musicale delle eccellenze venete" 2018.
Il Papa a Lorenzago - Tracce e ricordi.

92030720285

PD

443

PRO LOCO DI CEGGIA - A.P.S.

93032590270

VE

389

PRO LOCO DI CODOGNE'

91029470266

TV

244
143
427

PRO LOCO DI LONGARONE - A.P.S.
PRO LOCO DI NOGAROLE VICENTINO
PRO LOCO DI PAESE

00101470250
03941890240
02113570267

BL
VI
TV

95

PRO LOCO DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

92024150267

TV

146
8
130
243
13

PRO LOCO DI SEDICO - A.P.S.
PRO LOCO DI SEDICO - A.P.S.
PRO LOCO MIRANO - A.P.S.
PRO LOCO PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VICENZA

80003120252
80003120252
90073980279
92002700273
00496080243

BL
BL
VE
VE
VI

104

PROVINCIA PADOVANA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI

00226500288

PD

Fiera Generale di Silvelle.
Lirica in villa. In occasione del X^ anniversario del Premio
Poesia "Luciano Doretto - Città di Ceggia".
Codognè tra natura e Agricoltura: 1^ Fiera delle piccole
produzioni locali (PPL) venete - 18^ Festa della mela cotogna.
Il Gelato in festa - 10^ edizione.
5^ Festa del formaggio e dei prodotti de.co.
Delizie d'Autunno - Festa di San Martino 2018.
1° Autoraduno del Centenario - Veicoli Storici Militari San
Marco.
Colori - Sapori - Profumi di Primavera - 2^ edizione.
Carnevale di sedico 2018.
Fiori a Mirano 2018.
Città Viva 2018 - Mercoledì musicali. XV^ edizione.
Vota il presepio - 13^ edizione.
Giugno Antoniano 2018.

282

REGOLA DI COSTALTA

83001710256

BL

CostaltArte - Progetto Valorizzazione dell'antico lavatoio di
Costalta di Cadore.

398

RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA Società
Cooperativa Sociale

01995910229

VI

Festival della scienza dell'alto vicentino - II edizione.

403
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37

SETTANTASETTEBISDANCE A.S.D.

93216220231

VR

28

SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO A.S.D.

02312200260

TV

283

SOCIETA' ITALIANA PER LE SCIENZE DEL CLIMA (SISC)

94082300271

VE

44
96
97
166

TEAM FOR CHILDREN - ONLUS
TEATRO FUORI ROTTA APS
TEATRO FUORI ROTTA APS
TERRE GRAFFIATE - A.P.S.
UNDICIGRADI ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE NO
PROFIT
UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - AREA
COMUNICAZIONE

92218540281
92167000287
92167000287
91032430240

PD
PD
PD
VI

"L'arte della danza" - VI^ edizione - Festeggiamenti giornata
mondiale della danza.
33^ Cross Citta della Vittoria "Corri libero sui prati".
6^ Conferenza annuale della Società Italiana per le Scienze del
clima - "Recent Trends in Climate Sciences, Adaptation and
Mitigation".
Stars and fashion show - sfila la solidarietà.
Padova da Spettacolo 2018.
Il Veneto da Spettacolo 2018.
Terre graffiate.

93011790263

TV

Il Castello dei bambini.

03439100243
03439100243

VI
VI

93009870234

VR

Luglio Pojanese 2018.
Festa del Radicchio.
Kidsuniversity Verona - Laboratori ed eventi per sperimentare
il piacere della conoscenza. IV edizione.

156
229
430
219
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ALLEGATOC alla Dgr n. 1846 del 04 dicembre 2018
N.
pratica

Soggetto Richiedente

pag. 1/1

Codice Fiscale

Prov

Manifestazione

03236770248

VI

Castelgomberto d'ottobre.

440

AGORA' - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA E RICREATIVA
ASSOCIAZIONE AMICI PER SOLIGHETTO

04257320269

TV

25

ASSOCIAZIONE CARNEVALE CILIENSE

02820010276

VE

251
238
312
365
279

ASSOCIAZIONE CULTURALE BogOn
ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTATE SPORTEVENTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE ImmaginAria
ASSOCIAZIONE MUSICALE LISZT 2011
ASSOCIAZIONE VELOCE CLUB BASSANO 1892 A.S.D.

93268720237
04158480261
92020260250
93231190237
91028250248

VR
TV
BL
VR
VI

396

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

00543310247

VI

268

FEDERAZIONE FEMMINILE ESSERE

90018880279

VE

31

FONDAZIONE MUSICALE OMIZZOLO PERUZZI

92254240283

PD

259
402

JTOMO - A.P.S.
RIVS - REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI
SILICON KAFE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E
RICREATIVA

92033670263
92184420286

TV
PD

Festa di S. Andrea e dell'Immacolata.
65° Edizione Carnevale dei Ragazzi anno 2018 - Il Carnevale
Popolare Veneto.
El Capitan Folk Festival 2018 - IV^ edizione.
Magie d'inverno a San Vendemiano.
Il Cadore visto dai campanili.
Verona International Piano Competition.
76° Bassano Monte Grappa Gara ciclistica internazionale.
Venezia da terra - IV^ festival della storia, del veneto e delle
sue piccole comunità.
Il Dialetto Veneziano nelle commedie teatrali di Goldoni.
La stagione di Enrica - Cinque concerti di grandi interpreti per
ricordare Enrica e Silvio Omizzolo .
Musica libera tutti (VIII Edizione).
Stelle sul liston - VIII^ edizione.

93006040245

VI

Woodstock Xperience.

289

274
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(Codice interno: 383769)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1847 del 04 dicembre 2018
Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta. Terzo provvedimento di concessione contributi Esercizio finanziario 2018. L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 - art. 22.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegnano, sulla base della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3 art. 22, alcuni contributi a sostegno
dei progetti presentati da Enti e da Associazioni per la realizzazione di iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione
del patrimonio culturale su cui trova fondamento l'identità veneta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'art. 22 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 2003 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) autorizza la Giunta
regionale a promuovere e favorire iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta. Le azioni previste dalla norma sono la promozione e il sostegno
all'organizzazione di iniziative di ricerca, seminari, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e
linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.
Con deliberazione n. 4087 del 30 dicembre 2005, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90, per
l'anno 2006 e seguenti i criteri e le modalità di attuazione della norma succitata. I criteri applicativi prevedono che la Giunta
regionale possa agire con una doppia modalità di intervento, che si concretizza sostenendo iniziative attivate direttamente dalla
Giunta stessa oppure erogando contributi ad Enti Locali, istituzioni pubbliche o private ed Associazioni che propongano
attività finalizzate a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si riconoscono i segni e l'espressione
dell'identità veneta.
La succitata deliberazione stabilisce altresì che le domande di contributo possano essere presentate da Enti Locali, Istituzioni
pubbliche di studio e ricerca, Istituzioni private ed Associazioni senza fine di lucro e debbano essere inviate
all'Amministrazione regionale almeno 60 giorni prima della data dell'evento per il quale vengono formulate. Si prevede poi che
l'eventuale contributo assegnato non possa essere superiore al 70% della spesa complessiva del progetto.
Per l'anno 2018 le istanze presentate a valere sull'art. 22 della Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 sono complessivamente
105 di cui 102 domande di contributo e 3 proposte di iniziative dirette, per una spesa preventivata complessiva di Euro
3.083.258,06=.
Con provvedimento della Giunta regionale n. 840 dell'8 giugno 2018 sono state finanziate n. 2 iniziative dirette per un
ammontare di Euro 100.000,00=; con successivo provvedimento n. 902 del 19 giugno 2018 sono state ammesse a contributo e
finanziate n. 25 domande per un ammontare complessivo di Euro 91.900,00= e n. 1 domanda è risultata non ammessa ed
infine, con provvedimento n. 1605 del 30 ottobre 2018 sono state ammesse a contributo e finanziate n. 8 domande per un
ammontare di Euro 26.950,00 e n. 4 domande sono risultate non ammesse, con un impegno complessivo a valere sul capitolo n.
100626 di Euro 218.850,00=.
Dalla valutazione delle istanze presentate e ritenute ammissibili, con il presente provvedimento si ammettono a contributo n. 10
iniziative, elencate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pienamente rispondenti a quanto
previsto dai criteri applicativi della citata legge regionale, e che si connotano per una precisa capacità di mettere in risalto il
patrimonio culturale veneto potenziando al contempo l'identità veneta, intesa nella sua più ampia accezione. In particolare, le
iniziative sostenute riguardano alcune azioni di approfondimento storico realizzato sia attraverso attività di ricerca che di
diffusione delle tradizioni, l'organizzazione di eventi rievocativi, lo studio e la riproposizione di testi in lingua veneta,
rappresentazioni musicali tese a valorizzare il patrimonio artistico veneto, nonché momenti dedicati alla tradizione locale e di
promozione dell'identità e del territorio, aventi come esito la diffusione di elementi significativi del portato storico e culturale
regionale.
Nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono elencate le istanze pervenute e risultate
ammissibili ma non finanziate, a causa delle limitate disponibilità finanziarie che non consentono l'accoglimento di tutte le
istanze.
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Nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono elencate le istanze presentate e risultate non
ammissibili per i motivi indicati a fianco di ciascuna.
L'ammissione a contributo delle iniziative riportate nell'Allegato A,per l'importo a fianco di ciascuna indicato, comporta un
importo massimo di spesa di Euro 42.720,00=, somma che verrà resa disponibile sul cap. 100626 ad oggetto "Trasferimenti
regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)", per effetto di una
variazione di bilancio, richiesta con nota prot. n. 468279 del 16 novembre 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
All'impegno della somma complessiva di Euro 42.720,00= provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati su detto capitolo del bilancio di previsione
2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.
L'erogazione del contributo avviene ad attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese
sostenute, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione delle varie attività proposte, 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 all'importo minimo
necessario per procedere alla liquidazione del contributo concesso, secondo quanto previsto dai criteri applicativi, si
provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - alla revoca o alla
riduzione del contributo, 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 31.12.2018. 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.
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. 22 della Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4087 del 30 dicembre 2005;
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 n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
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, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 840 dell'8 giugno 2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 19 giugno 2018;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1605 del 30 ottobre 2018;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
VISTA la nota prot. n. 468279 del 16 novembre 2018 di richiesta di variazione di bilancio;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
2. di assegnare alle Istituzioni e alle realtà associative di cui all'Allegato A,parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il contributo per ciascuna indicato finalizzato alla realizzazione delle iniziative proposte ed ivi descritte per un
importo complessivo di Euro 42.720,00=;
3. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, l'elenco dei soggetti risultati ammissibili ma non finanziati di cui
all'Allegato B edei soggetti non ammissibili di cuiall'Allegato C, entrambi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di determinare in Euro 42.720,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle iniziative di cui
all'Allegato A, 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 100626 ad oggetto
"Trasferimenti regionali per favorire la promozione e la valorizzazione dell'identità veneta (Art. 22, L.R. 14.01.2003, n. 3)", del
bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 468279 del 16 novembre 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, cui è stato assegnato il capitolo 100626, la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo
capitolo presenterà 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. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
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, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Culturale
Il Canto delle Muse Rovigo Musica Antica

Prov.

Manifestazione

RO

Rovigo Musica Antica
2018 - Vezzoso,
spassevole... et burlesco.

RO

XXVI Edizione del Premio
di poesia e prosa in dialetto
veneto "Raise".

Rovigo
1

C.F. 93033860292

Comune di Arquà
Polesine
C.F. 00199870296
2

pag. 1/5

Importo
concesso
Il progetto prevede l'organizzazione di corsi di perfezionamento (strumentali e 1.000,00
vocali, solistici e d'insieme) e la realizzazione di un Festival concertistico sulla
musica antica, in particolare sulla produzione musicale della scuola veneziana ed
emiliana tra la fine del '500 ed il primo '600, con esecuzione di musiche per lo
più inedite di Adriano Banchieri nel 450° anno della nascita e di Antonio
Burlini. I Docenti e i Musicisti vengono accreditati come tra i più apprezzati del
panorama musicale della musica Antica, e nei concerti saranno coinvolti anche
giovani musicisti locali. Il Festival concorre a valorizzare la provincia di Rovigo
nei suoi luoghi d'arte, contribuendo a vivacizzarne il tessuto sociale economico e
culturale
Descrizione

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Arquà Polesine, in collaborazione con 2.000,00
la Biblioteca Comunale, organizza la XXVI edizione del Premio Letterario
"Raise", manifestazione dedicata alla poesia e alla narrativa nei dialetti della
Lingua Veneta, riservata a tutti gli scrittori di cultura o radici venete, anche
remote, residenti sia in Italia che all'estero. Obiettivo dell'iniziativa è di
promuovere la lingua e la cultura veneta, tramite un concorso di prosa e poesia e
la conseguente stampa del libro che raccoglie tutti gli elaborati partecipanti al
concorso
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Comune di Villadose

Prov.

Manifestazione

RO

XXII Rievocazione del
Mercato della centuriazione
romana.

TV

Comic Tiramisù, viaggio
nel tempo alla scoperta
della cucina veneta con
Giuseppe Maffioli.

C.F. 00196480297

3

Associazione
Calmaggiore 37
Treviso
4

C.F. 04668530266

pag. 2/5

Importo
concesso
La manifestazione, nata 22 anni or sono, intende valorizzare ed approfondire la 5.000,00
conoscenza degli aspetti storico-archeologici che caratterizzano il territorio
villadosano, quale antico insediamento prima paleo veneto e poi romano. Per
l'occasione Villadose si trasforma in un vero e proprio vicus romano e,
cambiando i nomi delle sue strade e piazze, le trasforma in foro romano,
prevedendo anche un'apposita area verde dedicata ai ludi del Circus. Il
programma dell'edizione 2018, intende intraprendere un percorso esperienziale
strettamente connesso ad iniziative rivolte sia alle scolaresche che agli adulti,
con dimostrazioni anche di tipo didattico su usi e costumi del periodo romano.
Nel corso delle due giornate sarà inoltre rievocato il mercato storico dei prodotti,
con personaggi in costume d'epoca e si potranno ammirare gli artigiani intenti in
vecchi mestieri come il vasaio, il fabbro, lo scultore, con l'uso di antichi
strumenti. Si esibiscono poi anche le danzatrici del gruppo Danze antiche di
Villadose, e si può assistere ai combattimenti di eserciti romani contro i barbari
ed altro ancora. Gli obiettivi dell'iniziativa puntano a valorizzare l'area
archeologica di Villadose, a far conoscere la storia e il modo in cui vivevano gli
antichi romani a Villadose, riunire i maggiori esperti di archeologia sperimentale
e appassionati italiani e stranieri di archeologia e storia antica e realizzare
momenti rievocativi che rappresentano, secondo criteri filologici, gli aspetti
della vita militare e civile dell'antica Roma
Descrizione

Il progetto prevede la realizzazione di un fumetto "Comic Tiramisù" che 4.720,00
racconta la storia e l'evoluzione della cucina e della tradizione trevigiana e
veneta attraverso i secoli utilizzando come narratore Giuseppe Maffioli, il più
importante gastronomo veneto del secolo scorso. L'obiettivo del progetto è di
avvicinare il pubblico più giovane alla storia ed alle tradizioni del Veneto,
parlando di cucina in modo diverso e originale. Viene rafforzata la paternità del
tiramisù trevigiano e si raccontano e valorizzano personaggi storici veneti ma
soprattutto si vuol far conoscere Giuseppe Maffioli e valorizzare la civiltà veneta
attraverso le sue città, il sistema delle Ville e delle bellezze del territorio
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Associazione Palio
Remiero delle Contrade
di Cavallino Treporti

5

Prov.

Manifestazione

VE

19° Palio remiero delle
contrade di Cavallino
Treporti.

VE

Sagra del Bisat.

Cavallino Treporti
C.F. 03261630275

Associazione Sagra del
Bisat Cintello
Teglio Veneto Cintello
C.F. 03206150272

6

pag. 3/5

Importo
concesso
Il Palio commemora le attraversate della laguna intraprese dai contadini del 2.500,00
litorale per raggiungere Venezia e, in particolare, ripropone la sfida in cui si
lanciavano gli ortolani del Cavallino con quelli delle Vignole e di Sant'Erasmo
per assicurarsi le postazioni migliori nel mercato orticolo di Rialto. La
manifestazione prevede regate su "Mascarete" e "Caorline", intrattenimenti
musicali e animazioni per i bambini con la riproposizione di giochi antichi, un
corteo di barche al tramonto in Laguna e altre iniziative collaterali
Descrizione

La tradizionale "Sagra del Bisat" si tiene a Cintello di Teglio Veneto da 3.000,00
trent'anni con lo scopo di valorizzare le tipicità locali, ed in particolar modo
l'anguilla, che trova una buona diffusione nel fiume Lemene. Il legame che lega
la pesca e il consumo dell'anguilla lungo il corso del fiume Lemene, caro a
Ippolito Nievo, storicamente ha rappresentato anche una valenza economica di
sostentamento alimentare per i più poveri e di integrazione al reddito per i
mezzadri e i piccoli proprietari terrieri. Ancor oggi rappresenta un forte motivo
di collegamento con gli emigrati di prima e seconda generazione, che ogni anno
ritornano a Cintello per vivere momenti di vera e serena aggregazione.
Nell'ambito della manifestazione 2018, l'Associazione organizza una mostra
fotografica sulla tematica specifica, con la costruzione di uno strumento di pesca
e la presentazione di un volume legato ai lavoratori italiani emigrati nelle
miniere del Belgio, per ricordare un concittadino, Leo Ciol, chiamato dai
minatori "Le poéte", autore di molti scritti che per l'occasione vengono tradotti e
letti
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ALLEGATOA alla Dgr n. 1847 del 04 dicembre 2018
N.

Soggetto Richiedente
Pro Loco di Scorzè

Prov.
VE

Scorze'
C.F. 90016480270

7

Associazione Val
d'Alpone - Faune, flore
e rocce del cenozoico
Vestenanova
C.F. 04478200233
8

VR

pag. 4/5

Importo
concesso
Iniziative culturali ed eventi Il territorio di Rio San Martino è direttamente collegato alla produzione di una 15.000,00
diversi in occasione della
delle eccellenze del Veneto, il radicchio rosso di Treviso IGP. Si tratta di un
37^ Festa del Radicchio
prodotto conosciuto ormai a livello internazionale e ritenuto, sia sul versante
Rosso di Treviso IGP di
organolettico che su quello nutrizionale, come uno tra gli alimenti più benefici
Rio San Martino.
per il nostro organismo nonchè elemento tipico della tradizione veneta. A tale
alimento è dedicata una festa, organizzata dalla Pro Loco di Scorzè da 37 anni,
che ha come obiettivo principale la ricerca e la divulgazione del patrimonio di
storia e conoscenza del territorio, attraverso un programma molto ricco e
articolato che prevede, tra le iniziative organizzate, una ricerca e una mostra
sull'origine dei "cognomi e dei soranomi", spesso collegati a vicende, attività e
personaggi ormai dimenticati: E' altresì prevista la pubblicazione di un volume,
nonchè la realizzazione di attività e di laboratori rivolti alla riscoperta delle
tradizioni e della lingua locale in collaborazione con la Scuola Primaria di Rio S.
Martino, e un concorso gastronomico
Manifestazione

Val d'Alpone - per
un'identità culturale e
ambientale di una Valle
Unica (dal 13.11.2018 al
31.12.2018).

Descrizione

Il territorio della Val d'Alpone si colloca tra le province di Verona e Vicenza e si 6.500,00
estende dalla fascia della pianura sino alle quote dei monti Lessini oltre i 1000
metri. E' un territorio che ha visto nel corso del tempo il succedersi di moltissimi
eventi e trasformazioni geologiche, ambientali e antropiche di cui il paesaggio,
nel suo insieme, ha conservato tracce importanti e significative, uniche al
mondo. Il progetto ha lo scopo di comprendere le modificazioni del paesaggio
nel corso della storia, costruire consapevolezza delle trasformazioni e offrire
soluzioni per uno sviluppo sostenibile, diffondere la conoscenza del patrimonio
culturale attraverso la realizzazione di una banca dati delle informazioni
storiche-culturali, creando momenti di discussione pubblica e fornire strumenti e
indirizzi operativi per comunicare i valori della vallata alle diverse tipologie di
pubblico interessato
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Soggetto Richiedente
Comitato Veneto
Indipendente e per la
ricostruzione storica

Prov.

Manifestazione

VR

Riproduzione della
seicentesca bandiera dogale
veneziana, detta Contarina,
nella versione verticale.

VI

Pubblicazione: Allo
splendor di candela e al
suono di un violino - Storie
di musica popolare nelle
carte criminali.

Verona
C.F. 93250030231
9

Associazione Culturale
Banda Brian
Breganze
C.F. 02434670242
10

pag. 5/5

Importo
concesso
Il progetto prevede la riproduzione della seicentesca bandiera dogale veneziana, 2.000,00
detta Contarina (dal Doge Domenico II Contarini, centesimoquarto Serenissimo
Principe della Repubblica Marciana dal 1659 al 1675) nella versione verticale, a
forma di labaro, il cui originale si conserva al Museo Correr di Venezia. Il
vessillo viene studiato e ridisegnato sulla scorta dell'originale, con l'obiettivo di
migliorarne la leggibilità nelle parti che risultano lise o comunque difficilmente
visibili. La "bandiera Contarina" rappresenta un elemento di forte rilievo storico
identitario per il Veneto e il progetto di riproduzione del vessillo nella versione
verticale viene corredato dalla pubblicazione di un opuscolo esplicativo sulle
caratteristiche, i significati allegorici e i complessi rimandi simbolici, religiosi e
civili del vessillo stesso, in modo che la bandiera possa essere promossa e
diffusa nell'ambito di iniziative afferenti la storia e l'identità veneta che verranno
organizzate dai proponenti
Descrizione

Il libro, frutto di ricerche archivistiche e di ricerche sul campo, presenta la storia 1.000,00
della musica popolare vicentina, raccontata attraverso innumerevoli vicende
criminali, diari, cronache, immagini, foto antiche ed esempi musicali. La lettura
di documenti criminali (processi, sentenze, lettere dei Rettori), condotta dagli
autori presso archivi di Stato, archivi diocesani, archivi parrocchiali e un
archivio privato, è stata ricca non solo di notizie musicali nel corso dei vari
secoli ( relative a strumenti musicali, danze, feste, tradizioni e riti), ma ha
rappresentato anche una miniera di informazioni, immagini e suoni del passato
degli "uomini di ogni giorno". Le ricerche sul campo, durate più di un ventennio,
hanno permesso di raccogliere diverse centinaia di canti, di brani musicali e di
notizie sulla vita musicale popolare dagli inizi del secolo ventesimo. Il volume è
arricchito da oltre un centinaio di immagini a colori e da un CD allegato
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N.
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Soggetto Richiedente
Provincia di Vicenza
C.F. 00496080243

Prov.
VI

Concorso "Vota il Presepio"

2.

Pro Loco Mussolente Casoni – Mussolente
C.F. 91000590249

VI

Ristampa revisionata della Biografia storica di "Prè Lorenzo Busnardo"

3.

Associazione Famiglia Feltrina – Feltre
C.F. 91000720259

BL

Pubblicazione del periodico "Rivista Feltrina" anno 2018 (2 numeri)

PD

La Stagione di Enrica - 5 concerti di grandi interpreti per ricordare Enrica e Silvio Omizzolo

4.

Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi –
Padova
C.F. 92254240283
Associazione Culturale Montagna Italia –
Bergamo
C.F. 02493450163

BG

3° Verona Mountain Film Festival 2018

5.

VE

I concerti dell'Archivio Fano - 11^ edizione - Rarità e repertorio

6.

Archivio Musicale Guido Alberto Fano
ONLUS –Venezia
C.F. 94056530275
Associazione Compagnia dell'Antica Torre
– Breda di Piave
C.F. 94131540265

TV

"Storia viva: medioevo in mostra"

7.

Associazione Culturale Diastema - Studi e
Ricerche – Treviso
C.F. 03242860264

TV

8.

Pubblicazione del volume "Una comunità sul fiume Sile. Quinto di Treviso e Santa Cristina del
Tiveron"

9.

Comune di Villa Bartolomea
C.F. 82000850238

VR

Merica! Merica! Promessa terra, maledetta terra (La migrazione dal Veneto in America Latina dal
1890 al 1930)

1.

Manifestazione
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N.

Soggetto Richiedente
Associazione Urban Center Bassano del
10. Grappa – Bassano del Grappa
C.F. 91037730248

Prov.
VI

pag. 2/6

Manifestazione
Esposizione: Viaggio in Brenta

Associazione IoDeposito – Treviso
C.F. 91075010933

TV

Ciclo di eventi: La valorizzazione dei patrimoni culturali aziendali come mezzo di potenziamento
dell'identità culturale e storica veneta

Venetkens Associazione Sportiva
12. Dilettantistica – Monticello Conte Otto
C.F. 95109560243

VI

Venetkens. Storia e costumi dei Veneti antichi

Associazione Culturale Candiana –

PD

Esposizione: La speciaria del monastero di San Michele Arcangelo di Candiana. Dall'orto dei
semplici alla farmacia di Pontecasale. La cura della salute nel monastero di San Michele

VI

Pubblicazione degli atti del Festival/Convegno Internazionale di studi "Mario Rigoni Stern: un
uomo, tante storie, nessun confine"

TV

Interflumina - Cultura e Identità fra Brenta e Piave (dal 06.04.2018 al 31.12.2018)

TV

XXI Premio Letterario "Marcantonio Flaminio": Di fuoco e di ghiaccio

11.

13. Artestoria – Candiana
C.F. 92225860284
Associazione Amici di Antonio Pertile

14. Onlus – Gallio
C.F. 93019220248
Reale Corte Armonica Caterina Cornaro –

15. Asolo
C.F. 03831750264
Liceo Classico Statale Marcantonio

16. Flaminio – Vittorio Veneto
C.F. 84001080260

17.

Associazione Provaldagno – Valdagno
C.F. 94000320245

VI

Il Piccolo Popolo Veneto

18.

Comune di Caldogno
C.F. 80007410246

VI

Pubblicazione volume fotografico "Caldogno settant'anni di storia per immagini"
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N.

Soggetto Richiedente
Associazione Culturale RetròBottega –
19. Verona
C.F. 93220510239
Centro Turistico Giovanile A.C.A. Monte

pag. 3/6

Prov.
VR

Manifestazione
San Zeno - Festeggiamenti del Santo Patrono di Verona

VR

14° BaldoFilm. Concorso e Rassegna cinematografica

VR

Realizzazione e stampa dei volumi: Atlante di geomorfologia del Monte Baldo; Il Baldo n. 29
Quaderno culturale 2018

VI

"Raccontaci le tue radici, la tua storia"

PI

Pubblicazione Opera Omnia di Giuseppe Toniolo: "Trattato di Economia Sociale"

VI

"Viaggio di sola andata per la Merica"

TV

"Archivio Storico Cenedese" - rivista annuale di studi storici per la sinistra Piave - Pubblicazione
del numero 4 (anno 2018)

VE

Realizzazione documentario "No Dal Molin - La sfida americana"

20. Baldo – Caprino Veronese
C.F. 90005850236
Centro Turistico Giovanile A.C.A. Monte

21. Baldo – Caprino Veronese
C.F. 90005850236
Fondazione Università Adulti/Anziani di

22. Vicenza – Vicenza
C.F. 02197890243
Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani –
23. Pisa
C.F. 00350030508
Associazione Veneti nel Mondo –

24. Camisano Vicentino
C.F. 93139680230
Associazione Serravalle Viva – Vittorio
25. Veneto
C.F. 93005840264
Elephant Road Società Cooperativa – Santa

26. Maria di Sala
C.F. 04359950278
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N.

Soggetto Richiedente
Società Archeologica Veneta Onlus –
27. Padova
C.F. 80009900285

pag. 4/6

Prov.
PD

Manifestazione
Pubblicazione volume XLI - 2018 di Archeologia Veneta

PD

Una rete di libri: Società Archeologica Veneta - Biblioteca Online

Comune di Cordignano
C.F. 84000790265

TV

Prealpi in Festa - Arte, Sapori, Tradizioni - anno 2018

Consorzio Pro Loco del Massiccio del

BL

Voci, suoni, emozioni dal Massiccio del Grappa

Società Archeologica Veneta Onlus –

28. Padova
C.F. 80009900285

29.

30. Grappa Orientale – Seren del Grappa
C.F. 91002000254

31.

Parrocchia San Benedetto Abate – Orsago
C.F. 01968460269

TV

Pubblicazione volume sul restauro degli affreschi della Chiesa di Orsago

32.

Comune di Sommacampagna
C.F. 00259810232

VR

Pubblicazione del volume "Custoza 1866/2016. Le Terre protagoniste dei fatti del Risorgimento
ieri e oggi"

Associazione Culturale Spazio e Musica –

VI

Musica al tempo della Serenissima - Festival di musica antica Spazio & Musica

VE

Spettacolo "Savana Padana"

TV

Esposizione fotografica "La Strada dei Cento Giorni"

33. Vicenza
C.F. 02063740241
Associazione Teatro Stabile del Veneto

34. Carlo Goldoni – Venezia
C.F. 02630880272

35.

Pro Loco di Tovena – Cison di Valmarino
C.F. 93004830266
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N.

Soggetto Richiedente
Associazione Centro Culturale Daniel Nijs
36. – Cavallino Treporti
C.F. 03776880274

pag. 5/6

Prov.
VE

Manifestazione
Pubblicazione del libro fotografico "La tenuta agricola del Cavallino nel 1933. Un album
ritrovato"

37.

Majulero Società Cooperativa – Rovigo
C.F. 01390420295

RO

Progetto "Due Culture, una identità. Evoluzioni architettoniche e socio-culturali in Veneto e Istria"

38.

Comune di Nove
C.F. 00295870240

VI

Festa della ceramica 2018 - Portoni Aperti. 21^ Edizione

39.

Comune di Saccolongo
C.F. 80009990286

PD

Pubblicazione volume "Saccolongo e Creola in Battaglia. Storie di giovani eroi nel centenario
della prima Guerra Mondiale"

40.

CERS Italia – Venezia
C.F. 03540480278

VE

La Sortita di Mestre - 27 ottobre 1848/2018

41.

Comune di Bovolone
C.F. 00659880231

VR

Concorso letterario Mario Donadoni - edizione 2018

42.

Comune di Casale di Scodosia
C.F. 00766480289

PD

Esposizione storico-fotografica sull'evoluzione di Casale di Scodosia nel Novecento e relativo
catalogo

43.

Comune di Campiglia dei Berici
C.F. 00543310247

VI

Venezia da Terra - IV Festival della Storia, del Veneto e delle sue piccole Comunità

44.

Associazione Culturale Dot Mob – Oderzo
C.F. 04551180260

TV

"La tradizione Sapiente" nell'ambito del progetto "I numeri dell'anima, veneto ebraico tra muschi e
nebbie"

45.

Gruppo Culturale Aldobrandino – Conselve
C.F. 92228700289

PD

XIII Disfida di Aldobrandino

Associazione Amici del Gradenigo – Piove
46. di Sacco
C.F. 92115040286

PD

Ricerca, stampa e presentazione del volume: Palazzo Priuli Stazio ora Ballan a Piove di Sacco
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N.

Soggetto Richiedente
Associazione Musicale Maluma-Takete –
47. Padova
C.F. 92289680289
Associazione Gruppi Corali Veronesi –
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Prov.
PD

Ricordo di Mons. Fernando Pilli

Manifestazione

VR

XVII Concorso biennale di nuove composizioni e nuove armonizzazioni musicali

VI

"Aspettando Natale" Mercatini di Natale del Castello

48. Verona
C.F. 02738070230

49.

Associazione Pro Loco di Monteviale
C.F. 02078640246
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Soggetto Richiedente
Associazione Le Arti per Via – Bassano del
Grappa
C.F. 91004020243

Prov.
VI

Manifestazione
Sulle grandi rotte dell'emigrazione: Ritorno in Brasile
2018

Motivo di esclusione
L’iniziativa è già sostenuta con altra
legge regionale

Centro d'Arte degli Studenti dell'Università
di Padova – Padova
C.F. 80012860286

PD

Compositori veneti tra musica e tecnologia

2

L’iniziativa è inclusa in progetto già
sostenuto con altra legge regionale

3

Associazione Opfel on Pira – Lusiana
C.F. 03440280240

VI

XIX^ Manifestazione "Pomo Pero"

L’iniziativa è già sostenuta con altra
legge regionale

N.

1
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(Codice interno: 383759)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1848 del 04 dicembre 2018
Interventi regionali nel settore editoriale. Terzo provvedimento esercizio 2018 - Legge regionale 10 gennaio 1984, n.
5.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono individuate le iniziative della Giunta regionale per la promozione dell'editoria tramite
l'acquisto o l'assegnazione di sostegni per la realizzazione e stampa di pubblicazioni riguardanti la storia, l'arte e la cultura del
Veneto.
Le copie dei volumi acquisiti saranno distribuite, in via prioritaria, agli Enti e alle Istituzioni pubbliche e private del territorio.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La storia, l'arte, lo spettacolo, le tradizioni popolari, l'ambiente e il paesaggio culturale del Veneto sono temi che la Giunta
regionale ha sempre considerato fondamentali sia per la crescita culturale dei cittadini veneti, sia nel realizzare le attività di
valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia. Queste linee di
interesse e di intervento culturale hanno trovato puntuale conferma in quanto previsto dalla Legge regionale statutaria del 17
aprile 2012, n. 1.
In particolare, nell'articolato panorama dell'offerta culturale nel Veneto, l'attività di promozione e di produzione dell'editoria
libraria assume un ruolo importante e primario in quanto strumento efficace per la circolazione della conoscenza e per la
riproposizione di aspetti importanti della società attuale e della nostra storia e identità culturale. Pur in una situazione che vede
un sempre maggiore sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, infatti, il libro continua ad avere un ruolo
fondamentale nella trasmissione dei contenuti culturali.
Dal punto di vista del sostegno finanziario, la Giunta regionale, nel rispetto delle finalità statutarie, riserva spazio e attenzione
sia alle iniziative nelle quali è presente con un coinvolgimento diretto in qualità di Editore o coeditore, sia alle proposte
editoriali attuate da soggetti terzi con l'obiettivo di valorizzare autori veneti ma anche di diffondere la conoscenza della cultura
veneta e del territorio, in una prospettiva allargata e comprendente la storia, le tradizioni e i prodotti della terra veneta.
L'obiettivo è perseguito attraverso il sostegno alla stampa e alla diffusione di volumi o mediante l'acquisto di copie di
pubblicazioni, che si contraddistinguono dai prodotti più spiccatamente commerciali per i particolari contenuti tematici o
artistico-editoriali. Il valore delle opere così acquisite è quindi da collegare anche alle capacità e alle conoscenze del territorio e
della cultura veneta da parte di chi le realizza, nonché all'impatto che esse possono avere sul territorio, una volta che vi siano
distribuite.
L'obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura veneta è attuato anche mediante la predisposizione di piani di
distribuzione dei volumi acquistati che prevedono, in via prioritaria, l'invio di alcune copie alle Biblioteche, alle scuole e agli
Enti pubblici e Istituzioni culturali del territorio.
La Direzione Beni Attività Culturali e Sport considerando che la materia, disciplinata dalla L.R. 10 gennaio 1984, n. 5, prevede
la possibilità di interventi regionali diretti ad acquistare pubblicazioni che presentino caratteristiche uniche per i temi trattati e
per le modalità di realizzazione, ha proposto l'acquisto tramite procedure negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi
dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e tramite affidamento diretto per importi sotto soglia, come previsto dall'art.
36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, che consente la procedura di acquisto di beni in MEPA per tali fattispecie.
Inoltre, la Direzione medesima, ha dato atto che non esistono convenzioni attive CONSIP né della centrale regionale acquisti
per la Regione del Veneto (CRAV) per la fornitura dei beni in questione, pertanto, con questo provvedimento si propone
l'acquisto delle pubblicazioni individuate nell'ambito delle proposte di acquisto o di coedizione pervenute all'amministrazione
regionale e selezionate in quanto pienamente rispondenti agli obiettivi perseguiti dalla Regione in ambito editoriale, toccando
temi diversi e materie eterogenee ma comunque legate alla storia e alle tradizioni culturali del territorio, con particolare
riguardo alla storia e al patrimonio artistico e culturale veneto, anche con riferimento alla cultura popolare e alle tradizioni del
territorio o perché valorizzano l'opera di autori veneti.
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Si propone, altresì, di incaricare quale responsabile unico del procedimento riguardo agli affidamenti in argomento il Direttore
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il quale procederà con propri atti all'acquisto tramite MEPA dei prodotti
editoriali indicati nell'allegato succitato ed alla sottoscrizione del relativo contratto.
PROPOSTA COEDIZIONE REGIONE DEL VENETO - GRAFICHE ANTIGA S.p.A. Crocetta del Montello
"100 Sguardi sul Veneto".
Il Veneto, terra di bellezza sotto il profilo artistico e paesaggistico, con la sua storia, le sue tradizioni, i suoi paesaggi che
spaziano dalla laguna alle montagne e dal mare alle colline, con le sue ineguagliabili città d'arte e il suo straordinario
patrimonio di tradizioni popolari, mitiche ed enogastronomiche, è l'oggetto di una proposta editoriale di coedizione, inviata da
Grafiche Antiga S.p.a., casa editrice di Crocetta del Montello (TV), il 16 novembre 2018 e acquisita al protocollo regionale il
16 novembre 2018 al n. 466280, che ha progettato la realizzazione di un volume dal titolo, da confermare, "100 Sguardi sul
Veneto" concependo il numero 100 come sorta di percorso per un ritratto a tutto tondo della nostra regione. Il volume è stato
pensato per dare la massima valorizzazione all'immenso patrimonio culturale, inteso nel senso più ampio del termine, che la
Regione del Veneto possiede.
La pubblicazione, che permetterà di offrire un quadro esaustivo di quanto la nostra regione possa offrire al cittadino, al turista
ma anche allo studioso e all'appassionato della natura, si inserisce in un contesto di interventi di valorizzazione del nostro
portato culturale e delle eccellenze del nostro territorio, intese nella accezione più estesa, inclusiva anche di ritratti di
personalità eminenti in diversi ambiti, connotandosi come iniziativa di sicuro interesse ed arricchimento per la produzione
editoriale regionale.
La complessità dell'operazione, che verrà curata da un comitato redazionale eventualmente supportato da un Comitato
scientifico, impone di avviare da subito una fase preparatoria, collegata alla ricerca e alla produzione della campagna
fotografica e alla predisposizione degli impianti, elementi che verranno realizzati entro il corrente anno e per i quali Grafiche
Antiga S.p.A. di Crocetta del Montello, con nota integrativa inviata il 19 novembre 2018 e acquisita al protocollo regionale il
19 novembre 2018 al n. 469795 ha quantificato in Euro 35.000,00 la spesa complessiva, comprensiva di ogni onere, necessaria
per far fronte alla prima fase dei lavori.
Nel corso dell'anno 2019, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, verranno invece messe a punto la stesura definitiva e
la stampa del volume , con la fornitura di n. 500 copie alla Amministrazione regionale, per la spesa complessiva di Euro
35.000,00 ogni onere incluso, secondo un piano di lavoro e reciproci impegni che verranno precisati in una convenzione, della
cui redazione e stipula si incarica sin d'ora il Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, che vi provvederà con
proprio decreto.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la partecipazione della Regione del Veneto all'impresa
editoriale proposta da Grafiche Antiga S.p.A. per il volume dal titolo provvisorio "100 Sguardi sul Veneto" e di procedere, ai
sensi dell'art. 63 del D.lgs.50/2016, a determinare in euro 35.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'avvio
dell'opera, che verranno impegnati a favore della suddetta casa editrice e alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 070051 "Spese per le iniziative ed attività editoriali (L.R. 10/01/1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2018-2020,
con imputazione all'esercizio 2018.
Si dà altresì atto che, con
PROPOSTA ACQUISTI
L'editore Aletti, di Altre Sembianze s.r.l. di Roma, ha presentato, con nota inviata il 4 luglio 2018 e acquisita al protocollo
regionale il 4 luglio 2018 al n. 281347, successivamente rettificata con nota acquisita al protocollo regionale il 19 novembre
2018 al n. 469557, una proposta per la cessione di n. 100 copie del volume "Maestra, dimmi, posso?" della poetessa Annamaria
Ghiradello, che ha scritto un libro di grande suggestione, che sfrutta un linguaggio particolare, un ritmo e una metrica speciali e
una musicalità delle parole, tali da riuscire a trasmettere emozioni che a volte i discorsi, anche complessi, farebbero fatica a
creare e a trasmettere.
Nella sua poesia, la scrittrice vicentina insinua ricordi e spunti, anche nel ricordarci la bellezza dei territori veneti che lei
conosce e che ama moltissimo.
Si ritiene pertanto di poter accogliere, nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di Aletti
Editore, di Altre Sembianze s.rl. di Roma, per l'acquisto di n. 100 copie del volume "Maestra, dimmi, posso?" della poetessa
Annamaria Ghirardello, quantificando in Euro 999,00 ogni onere incluso la somma da corrispondere al fornitore.
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La spesa complessiva relativa all'acquisto delle copie dei prodotti editoriali sopra individuati, dettagliata per ciascuno di essi
per l'importo indicato a favore di ognuno, comporta la somma massima di spesa di Euro 35,999,00 ogni onere incluso.
All'impegno della spesa complessiva di Euro 35.999,00 provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che verranno resi disponibili
sul capitolo 070051 ad oggetto "Spese per le iniziative ed attività editoriali (L.R. 10/01/1984, n. 5)" del bilancio di previsione
2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018, per effetto di una variazione di bilancio, richiesta con nota prot. n. 462399 del
14 novembre 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, essendo ad oggi il capitolo privo di disponibilità.
PROPOSTE di SOSTEGNO
La Giunta regionale, inoltre, nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione dell'editoria ha la possibilità di perseguire
l'obiettivo di promuovere la produzione libraria anche attraverso la partecipazione diretta alle spese di stampa e diffusione di
pubblicazioni, studi e ricerche proposte dal ricco e culturalmente fertile mondo delle Istituzioni e Associazioni culturali venete,
procedendo a sostenere quelle iniziative che, nell'ambito delle proposte pervenute, presentano progetti di interesse che
evidenziano lo stretto nesso culturale con il territorio regionale, spaziando dalla storia locale alla presentazione di aspetti del
Veneto contemporaneo, dalle celebrazioni di eventi e personaggi che hanno dato lustro alla nostra regione a studi sulla lingua e
tradizioni venete e alla storia della nostra gente.
La partecipazione finanziaria regionale è finalizzata a sostenere sia la pubblicazione che la diffusione di opere che trattano
argomenti strettamente collegati con la storia e la cultura del Veneto e che perciò contribuiscono alla valorizzazione del
patrimonio culturale regionale.
Pertanto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 5 del 10 gennaio 1984, si propone di sostenere la stampa e
assicurarsi la disponibilità della pubblicazione "Forgiare la natura: pietra e metalli nella tradizione bellunese", terzo volume
della Trilogia "Architettura di Pietra: combinazione tra pietra e metallo", realizzata con il patrocinio della Regione del Veneto.
Si tratta di un'opera che è stata progettata e realizzata dal "Circolo cultura e stampa bellunese", Istituzione culturale storica e
realtà associativa tra le più radicate nel territorio regionale.
La trilogia, di cui il volume fa parte, è stata concepita con una struttura tale da permettere che vi fosse una sezione dedicata alla
ricerca, una sezione agli strumenti di lavorazione ed una ai materiali naturali, mettendo in evidenza il loro uso in Arte e in
Architettura, e confrontando gli usi del passato con quelli del presente.
In particolare, il terzo volume è rivolto all'indagine dell'uso della pietra abbinato ai metalli.
Si tratta di tematiche fortemente connesse al territorio bellunese, in particolare all'ambiente delle alpi dolomitiche, dove gli
esseri umani hanno aperto sia miniere che cave per trarne le importanti materie oggetto della pubblicazione per la quale il
"Circolo Cultura e Stampa Bellunese" ha inviato in data 24 ottobre 2018 una richiesta di contributo, acquisita al protocollo
regionale il 24 ottobre 2018 al n. 433067, tesa a sostenere parte delle spese connesse alla sua realizzazione.
Nel volume vengono ricordate le mole che hanno forgiato il metallo per la realizzazione di strumenti necessari al lavoro
artigianale e in particolare alla produzione delle spade bellunesi che tra Cinquecento e Seicento hanno conquistato fortuna in
tutta Europa. In tutto il progetto editoriale sono stati coinvolti professionisti del settore quali geologi e realtà imprenditoriali
locali, unite nell'obiettivo comune di far conoscere ed apprezzare il valore dei materiali legati a temi di recupero della
tradizione popolare da utilizzare nelle nuove opere.
Dato pertanto il valore culturale ma anche sociale della pubblicazione, che va ad arricchire la conoscenza di un territorio così
fortemente rappresentativo della tradizione e cultura veneta, si propone la partecipazione regionale con la concessione di un
contributo di Euro 3.000,00 da assegnare al Circolo Cultura e Stampa Bellunese, Piazza Mazzini n. 18, 32100 Belluno.
Si determina pertanto in Euro 3.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti ed entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi che verranno resi disponibili sul capitolo 103247 "Spese per iniziative ed attività editoriali trasferimenti correnti (L.R.10/01/1984, n. 5)" del Bilancio di previsione 2018-2020, per effetto di una variazione di bilancio,
richiesta con nota prot. n. 462424 del 14 novembre 2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, essendo ad oggi il
capitolo privo di disponibilità.
Il soggetto beneficiario dovrà presentare alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport la documentazione prevista nella
comunicazione che verrà inviata a notifica del sostegno regionale e le spese relative all'iniziativa sostenuta dovranno essere
rendicontate dal beneficiario stesso entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
669
_______________________________________________________________________________________________________

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.
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. 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 216/2014;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del bilancio di previsione 2018 -2020;
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;
VISTA la nota della Direzione Beni Attività Culturali e Sport prot. n. 462399 del 14 novembre 2018 con la quale è stato
chiesta variazione di bilancio per implementare il capitolo 070051"Spese per iniziative ed attività editoriali - (L.R.10/01/1984,
N.5)";
VISTA la nota della Direzione Beni Attività Culturali e Sport prot. n. 462424 del 14 novembre 2018
con la quale è stata richiesta variazione di bilancio per implementare il capitolo 103247"Spese per iniziative ed attività
editoriali - trasferimenti correnti (L.R.10/01/1984, N.5)";
VISTO l'art. 2, co. 2, lett. g) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio
2016;
PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP relative alla fornitura dei beni in questione, né della centrale
regionale acquisti per la Regione del Veneto (CRAV);
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare la proposta di coedizione presentata da Grafiche Antiga S.p.A. di Crocetta del Montello, relativa alla
realizzazione del volume "100 Sguardi sul Veneto", della quale viene avviata la fase preparatoria che si concluderà
entro il 31 dicembre 2018;
3. di autorizzare l'acquisto di n. 100 copie della pubblicazione "Maestra, dimmi, posso?" della poetessa Annamaria
Ghiradello, proposta dalla casa editrice Aletti, di Altre Sembianze s.r.l. di Roma, per la somma complessiva e
comprensiva di ogni onere di Euro 999,00;
4. di determinare in Euro 35.999,00 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
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copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 070051 "Spese per le iniziative ed attività editoriali (L.R.
10/01/1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
5. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 462399 del 14 novembre 2018 della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport, cui è stato assegnato il capitolo 70051 "Spese per iniziative ed attività editoriali - (L.R.10/01/1984, n. 5)", la
procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo presenterà sufficiente capienza;
6. di incaricare quale responsabile unico del procedimento riguardo agli affidamenti in argomento, secondo le procedure
richiamate nelle premesse e previste dall'art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 36 comma 2, lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il quale procederà con propri atti
all'acquisto tramite MEPA dei prodotti editoriali indicati ai punti 2) e 3) del presente dispositivo, inclusa la
sottoscrizione dei relativi contratti;
7. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, il sostegno alla iniziativa di produzione e promozione
libraria proposta dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, Piazza Mazzini n. 18, 32100 Belluno, concedendo un
contributo per le spese di pubblicazione del volume "Forgiare la natura: pietra e metalli nella tradizione bellunese",
terzo della Trilogia "Architettura di pietra: combinazione tra pietra e metallo", ideata e realizzata dal Circolo Cultura e
Stampa Bellunese,
8. di determinare in Euro 3.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al punto 3) del presente
dispositivo, alla cui assunzione provvederà con propri atti, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che saranno resi disponibili sul
capitolo 103247 "Spese per iniziative ed attività editoriali - trasferimenti correnti (L.R. 10/01/1984, n. 5)" del bilancio
di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
9. di dare atto che è stata avviata con nota prot. n. 462424 del 14 novembre 2018 della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport, cui è stato assegnato il capitolo 103247 "Spese per iniziative ed attività editoriali - trasferimenti correnti (L.R.
10/01/1984, n. 5)", la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo presenterà
sufficiente capienza;
10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs 97/2016;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383760)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1850 del 04 dicembre 2018
Concessione proroga al Comune di Rovigo per la rendicontazione del progetto di implementazione del sistema di
videosorveglianza. Bando 2015 - legge regionale 7 maggio 2002, n.9 "Interventi per la promozione della legalità e della
sicurezza.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
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(Codice interno: 383761)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1851 del 04 dicembre 2018
Contributo al Comune di Lazise (VR) 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".
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale sostiene la realizzazione di un evento seminariale presso il Comune di
Lazise (VR), 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 si ricorda che la Giunta regionale con DGR n. 1697 del 12/11/2018 ha già disposto il sostegno ad un evento
seminariale del Comune di Treviso, fissato entro il mese di novembre del corrente anno, 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.
Anche il Comune di Lazise (VR) ha presentato all'amministrazione regionale il programma di un evento seminariale dedicato
al tema "Criminalità organizzata e vivere quotidiano- Riflessi sul benessere della comunità" che avrà luogo a Lazise ad aprile
del prossimo anno.
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Lo scopo di questa giornata di studio è quello di sensibilizzare istituzioni, associazioni e cittadini sul tema della presenza della
criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale del territorio provinciale e regionale e fornire una panoramica della
situazione attuale da più punti di vista.
La cronaca ci aggiorna purtroppo quasi quotidianamente su episodi eclatanti che denotano la forte presa delle organizzazioni
criminali sulla ricca economia del veronese e, più in generale, del Nordest: è compito di tutti impegnarsi per prevenire e
contrastare questo fenomeno, aiutando a leggere e interpretare correttamente i segnali di presenza del fenomeno criminale e le
azioni conseguenti da porre in essere per prevenirne il radicamento, il che può dare più forza alle imprese sane, aumentare il
senso di sicurezza delle comunità e la fiducia nelle istituzioni.
All'evento, che sarà aperto gratuitamente a tutti i partecipanti, saranno chiamati a intervenire rappresentanti delle istituzioni
nazionali e locali: Parlamentari, Assessori regionali e locali, il Prefetto della Provincia di Verona, il Questore, il Comandante
provinciale dei carabinieri, Dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni locali e delle maggiori categorie
commerciali presenti sul territorio.
Il Comune di Lazise ha pertanto proposto il programma dell'evento, chiedendo alla Regione il patrocinio e 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 Lazise 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 del contributo a favore del Comune di Lazise 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 Lazise, 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 comunque fatto cenno anche nella
prossima relazione biennale alla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 19 della LR n. 48/2012.
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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;
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 Lazise (VR), 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 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;
6. 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;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 384437)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1852 del 04 dicembre 2018
Modifiche organizzative relative alla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica nell'ambito dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio ed autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore di
Unità Organizzativa. Ulteriori misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere ad apportare alcune modifiche organizzative nell'ambito della Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Logistica e di autorizzare la pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore
di Unità Organizzativa.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota del 16 novembre 2018, prot. n. 468126, il Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha richiesto di
apportare alla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica le seguenti modifiche organizzative:
• la copertura del ruolo, vacante a seguito di aspettativa del titolare, della Unità Organizzativa Supporto di Direzione
della predetta Direzione;
• trasferimento delle funzioni riguardanti gli Ispettorati di Porto assolte dalla UO Logistica e Ispettorati di Porto alla UO
Supporto di Direzione, con conseguente ridenominazione di quest'ultima in UO Supporto di Direzione e Ispettorati di
Porto e ridenominazione della UO Logistica e Ispettorato di Porto in UO Logistica, Navigazione e Piano Regionale
dei Trasporti; ciò per consentire alla UO Logistica, Navigazione Piano Regionale dei Trasporti di occuparsi del Piano
Regionale in via prevalente; connesso incardinamento della POA Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo e della
POC Ispettorato di Porto di Verona - attualmente afferenti alla UO Logistica Ispettorati di Porto - nell'ambito della
UO Supporto di Direzione Ispettorati di Porto;
• incardinamento della POC Impianti a fune - attualmente afferente alla UO Mobilità e Trasporti - direttamente alle
dipendenze della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica;
• conferma dell'incarico di titolare della UO Logistica, Navigazione Piano Regionale dei Trasporti in capo al dott. Luigi
Zanin.
Le proposte, secondo l'istruttoria della Direzione Organizzazione e Personale, sono organizzativamente compatibili con le
direttive dettate dalla Giunta e non comportano incremento di spesa.
Si propone pertanto di apportare le modifiche organizzative richieste con la nota suddetta e in particolare, con riguardo della
copertura del ruolo di Direttore della Unità Organizzativa come ridenominata attualmente vacante, di autorizzare la
pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento n. 1 del 2016,
per la durata di tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le determinazioni sulla
durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
Le modifiche organizzative sopra descritte avranno decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Da ultimo, tenuto conto dell'insediamento con il 1° dicembre 2018 di nuovo titolare della Direzione Affari Legislativi, occorre
definire la posizione della Unità Organizzativa B Affari Legislativi 1 nell'ambito della Direzione Affari Legislativi medesima.
L'incarico ad interim attribuito all'avv. Daniela Palumbo con deliberazione n. 673 del 15 maggio 2018, può a questo punto
cessare con effetto dalla data di comunicazione della cessazione stessa da parte del predetto titolare della Direzione, che ha già
assunto l'incarico dal 1° dicembre 2018 ed anche considerata l'esigenza di indipendenza dell'incarico assolto in via principale
dall'avv. Palumbo, rimanendo ferma la struttura organizzativa assegnata alla Direzione, incluse le Posizioni Organizzative.
Resta salva l'eventuale adozione di misure organizzative volte a favorire il suddetto connotato di indipendenza che deve
qualificare l'organismo del Distinct Body, considerata pure l'esperienza rinvenibile presso alle amministrazioni regionali.
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
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la nota prot. n. 468126 del 16 novembre 2018 del Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di apportare le seguenti modifiche organizzative della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica con decorrenza dal 1°
gennaio 2019:
• trasferimento delle funzioni riguardanti gli Ispettorati di Porto assolte dalla UO Logistica e Ispettorati di Porto alla UO
Supporto di Direzione, con conseguente ridenominazione di quest'ultima in UO Supporto di Direzione e Ispettorati di
Porto e ridenominazione della UO Logistica e Ispettorato di Porto in UO Logistica, Navigazione e Piano Regionale
dei Trasporti;
• connesso incardinamento della POA Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo e della POC Ispettorato di Porto di
Verona - attualmente afferenti alla UO Logistica Ispettorati di Porto - nell'ambito della UO Supporto di Direzione
Ispettorati di Porto;
• incardinamento della POC Impianti a fune - attualmente afferente alla UO Mobilità e Trasporti - direttamente alle
dipendenze della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica;
3. di confermare quale titolare della UO Logistica, Navigazione e Piano Regionale dei Trasporti, il dott. Luigi Zanin;
4. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del
regolamento n. 1 del 2016, per l'avvio della procedura di assegnazione della titolarità della Unità Organizzativa di fascia B
"Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto" incardinata nella Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, nell'ambito
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, per la durata di tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico,
facendo peraltro salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
5. di revocare, con effetto dalla data della relativa comunicazione come da premesse, da parte del Direttore della Direzione
Affari Legislativi, all'interessata, l'incarico ad interim attribuito all'avv. Daniela Palumbo con deliberazione della Giunta
Regionale n. 673 del 15 maggio 2018 con riguardo alla Unità Organizzativa B Affari Legislativi 1 nell'ambito della Direzione
Affari Legislativi, riconfermando l'assetto organizzativo in essere presso la medesima Direzione Affari Legislativi, con
particolare riguardo agli incarichi di posizione organizzativa;
6. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 384606)
Errata corrige
Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 485 del 22 novembre 2018 "Progetto
definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la
riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato 12.09.2016 e progetto definitivo dei
lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei
nutrienti sversati in Laguna di Venezia LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, predisposti dal Consorzio di Bonifica
"Acque Risorgive". C.U.P.: C68J05000020002; L.R. n. 17/1990. Approvazione del Verbale della Conferenza di Servizi
Decisoria, in forma simultanea e sincrona, ai sensi della L. n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016
ed art. 10, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata all'approvazione dei progetti ed all'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e conclusione del procedimento.". (BUR n. 119 del 4 dicembre 2018).
Nel Bollettino ufficiale n. 119 del 4 dicembre 2018 è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 485
del 22 novembre 2018 "Progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato 12.09.2016 e
progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed
il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, predisposti dal Consorzio di
Bonifica "Acque Risorgive". C.U.P.: C68J05000020002; L.R. n. 17/1990. Approvazione del Verbale della Conferenza di
Servizi Decisoria, in forma simultanea e sincrona, ai sensi della L. n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del
30.06.2016 ed art. 10, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata all'approvazione dei progetti ed all'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e conclusione del procedimento."
Si comunica che, per mero errore materiale, il testo pubblicato è errato e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicato:

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 485 del 22 novembre 2018
Progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per
la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato 12.09.2016 e progetto definitivo dei
lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei
nutrienti sversati in Laguna di Venezia - LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, predisposti dal Consorzio di Bonifica "Acque
Risorgive". C.U.P.: C68J05000020002; L.R. n. 17/1990. Approvazione del Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, in
forma simultanea e sincrona, ai sensi della L. n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016 ed art. 10, co. 1
del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata all'approvazione dei progetti ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
conclusione del procedimento.
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad approvare il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, simultanea e Sincrona relativa
ai progetti definitivi complessivo (P149) e Lotto 1 (P149.1), citati nell'oggetto, all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e contestualmente concludere il procedimento.
Estremi dei principali documenti dell'Istruttoria:
• Istanze consortili 06.10.2017, prot. n. 17899; 20.10.2017, prot. n. 18733; 01.10.2018, prot. n. 17003.
• Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 31.10.2018 (Allegato AA)

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 429 del 10.10.2018, con cui è stata indetta la Conferenza di
Servizi decisoria, in forma simultanea e Sincrona, ai sensi della L. n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del
30.06.2016 e dell'art. 10, comma 1, del DPR n. 327/2001, finalizzata all'approvazione dei seguenti progetti predisposti dal
Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:
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• progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato
12.09.2016;
• progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la
riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia - LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, C.U.P.:
C68J05000020002.
VISTA la nota prot. n. 411727, del 10.10.2018, con la quale è stata formalizzata la convocazione della Conferenza di Servizi in
argomento, programmata per mercoledì 31.10.2018, alle ore 10:00 a Venezia, presso la sede regionale di Palazzo Linetti, Calle
Priuli 99.
CONSIDERATO che l'anzidetta Conferenza di Servizi si è effettivamente svolta il 31 ottobre 2018.
VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 31 ottobre 2018 che, nelle determinazioni conclusive, esprime
Parere favorevole all'approvazione degli anzidetti progetti definitivi, con prescrizioni, reso all'unanimità degli aventi diritto al
Voto (Allegato AA al presente provvedimento).
RITENUTO
• di concludere il procedimento, dando atto delle risultanze e quindi di approvare il Verbale della Conferenza di servizi
Decisoria, tenutasi il 31.10.2018, Allegato AA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
• di approvare sotto il profilo tecnico, economico, ambientale e paesaggistico, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione
Paesaggistica, i progetti definitivi di cui trattasi, subordinatamente al rispetto delle determinazioni conclusive assunte
dalla Conferenza di Servizi Decisoria del 31.10.2018.
• di disporre la pubblicità del Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 39 del
D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, mediante pubblicazione nel sito
http://sistemavenezia.regionbe.veneto.it/content/marzenego-osellino, dando atto che tale pubblicità è condizione
dell'efficacia dell'atto stesso.
VISTA la D.C.R. n. 24 del 04.05.2004, che ha approvato il programma per il disinquinamento della Laguna di Venezia, 8^
Fase, con i fondi recati dalle Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 e, alle Schede di progetto B.7 e B.15, ha individuato il Consorzio
di Bonifica "Dese Sile" (ora "Acque Risorgive") quale beneficiario di un finanziamento complessivo di € 10.000.000,00.
VISTA la D.C.R. n. 10 del 08.02.2012, che ha approvato il "Programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna
di Venezia" (10^ Fase) ed ha assegnato, per la riqualificazione ambientale del Marzenego-Osellino, un ulteriore finanziamento
di € 16.520.000,00 (Scheda di Progetto B-2)
VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto il 13.04.2006, tra Regione del Veneto, Magistrato alle Acque di Venezia (ora
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.), Comune di Venezia e Consorzio di Bonifica "Dese Sile" (ora "Acque
Risorgive"), concernente la "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia", che prevede l'individuazione del Consorzio di Bonifica "Dese Sile"
quale soggetto attuatore degli interventi.
CONSIDERATO che l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio, mediante la Variante allo strumento
urbanistico comunale e la dichiarazione di pubblica utilità, costituisce condizione per procedere successivamente alla
espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.
RICHIAMATA la D.G.R. 07.11.2003, n. 3391, con la quale la Regione delega i Consorzi di Bonifica alla definizione di tutti
gli adempimenti espropriativi relativi alla realizzazione di OO.PP. di bonifica ed irrigazione, dall'avvio del procedimento, ex
lege 07.08.1990, n. 241, fino alla definizione degli atti espropriativi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3,
lettera b), e dell'art. 6, punto 8, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 (recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", modificato dal D.L.vo 27.12.2002, n. 302), dell'art. 20, comma
2 della L.R. n. 12/2009 e dell'art. 70, comma 6, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii.
RITENUTO di delegare al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" tutte le funzioni di Autorità Espropriante, relative alla
realizzazione dei progetti in argomento, fino alla definizione degli atti espropriativi, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, art 3,
lettera b), dell'art. 6, comma 8, come modificato dal D.lgs. n. 302/2002, dell'art. 70, comma 6 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e
ii. E dell'art. 20, comma 2 della L.R. n. 12/2009, anche per le nuove aree oggetto di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio di cui al presente Atto.
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VISTA la D.C.R. 01.03.2000 n. 24 che approva il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";
VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 139/1992 (2^ Fase), n. 345/1997, n. 488/99, n. 448/1998 (6^ Fase), n. 388/2000,
n. 448/2001 (VIII Fase), n. 539/1995, n. 515/1996 (III Fase).
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - T.U. espropriazioni per pubblica utilità -, art. 3, lett. b); art. 6, co. 1, 2 e 8; art. 9,
co. 2; art. 10; art. 11, co. 2; art. 12, co. 1 e 3; art. 13, co. 1 e 4; art. 16, co. 6; art. 17, co. 1; art. 19, co. 2; il D.L.vo 27.12.2002 n.
302; il D.L.vo 27.12.2004 n. 330; il D.L.vo 12.04.2006 n. 163; il D.P.R. 05.10.2010 n. 207; il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e
ss.mm. e ii.; il DPR n. 31 del 13.02.2017.
VISTE le Leggi Regionali 27.02.1990 n. 17; 26.03.1999 n. 10 e ss.mm.ii.; 07.11.2003 n. 27; 08.05.2009 n. 12, art. 20;
07.01.2011 n. 1.
VISTI gli articoli 23 e 24 della L.R. 10.01.1997 n. 1, in materia di attribuzioni di funzioni e compiti ai dirigenti.
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e n. 803 del 27.05.2016 e la D.G.R. 12.07.2016 n. 1155, che hanno
ridefinito l'organizzazione amministrativa della Giunta Regionale, con istituzione della "Unità Organizzativa Progetto Venezia"
e della "Unità Organizzativa Supporto di Direzione", nell'ambito della "Direzione Ambiente", all'interno dell' "Area Tutela e
Sviluppo del Territorio".
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio 19.07.2016 n. 3, avente per oggetto: Attribuzione
delle competenze a livello di Unità Organizzativa, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo della Direzione
Ambiente, di cui alla DGR 12.07.2016, n. 1155.
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio 16.01.2017, n. 9, avente ad oggetto l'organizzazione
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. L.R. 31.12.2012, n. 54 come modificata con la L.R. 17.05.2016, n. 14.
VISTO il D.Lgs. 30.06.2016, n. 127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di Conferenza di Servizi, in attuazione
dellal'art. 2 della L. 07.08.2015, n. 124".
VISTA la D.G.R. 31.07.2018, n. 1064 (Linee-Guida in materia di Conferenza di Servizi).

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto delle Determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi il 31.10.2018, nella sede
regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli 99 a Venezia, con cui si esprime Parere Favorevole all'approvazione sotto il
profilo tecnico, economico, ambientale, paesaggistico, ed alla apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle
nuove aree, non comprese nella Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Venezia n. 63 del 29.07.2014,
dei seguenti progetti, predisposti dal Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive":
a. progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia
(P149)", datato 12.09.2016; dell'importo totale di € 26.820.000,00; C.U.P.: C68J05000020002.
b. progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, dell'importo totale di € 5.000.000,00. C.U.P.:
C68J05000020002.
3. Di approvare il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi il 31.10.2018 (Allegato AA), che costituisce
parte integrande e sostanziale del presente Provvedimento, unitamente agli allegati (A, B, C, D, E, F, G, H) del
Verbale medesimo, subordinatamente al rispetto di tutte le raccomandazioni, considerazioni e prescrizioni in esso
contenute.
4. Di prendere atto che il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 31.10.2018 è stato approvato in modo
unanime, conseguentemente, sulla scorta delle disposizioni dell'art. 14-ter, comma 7 e dell'art. 14-quater, della L. n.
241/1990 e ss.mm. e ii., le Determinazioni della Conferenza di Servizi Decisoria sono immediatamente efficaci e
sostituiscono tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle Amministrazioni e dei Gestori di beni o Servizi
Pubblici interessati.

680
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 18 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

5. Di approvare, sulla scorta dell'art. 25 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii., in linea tecnica, economica, ambientale e
Paesaggistica i progetti richiamati al precedente punto 2.
6. Di dichiarare la Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità degli interventi richiamati al precedente punto 2.
7. Con il presente atto ed in esito alle disposizioni della D.G.R. n. 3391/2003 e della D.G.R. n. 1169/2012, al Consorzio
di Bonifica "Acque Risorgive" vengono delegate tutte le funzioni di Autorità Espropriante, relative alla realizzazione
delle opere pubbliche richiamate al punto 2 del presente Provvedimento, fino alla definizione degli atti espropriativi,
ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, art 3, lettera b), dell'art. 6, comma 8, come modificato dal D.lgs. n. 302/2002, dell'art.
70, comma 6 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm. e ii. E dell'art. 20, comma 2 della L.R. n. 12/2009, anche per le nuove
aree oggetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al presente Atto.
8. Di stabilire che, in base al Provvedimento di esproprio degli immobili necessari all'esecuzione delle opere in
concessione, il Concessionario ha l'obbligo di promuovere la voltura catastale di tali beni, curandone l'intestazione al
competente Demanio.
9. Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. e ii., per
le nuove aree interessate dagli interventi in oggetto.
10. Di rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., per gli interventi
citati nell'oggetto.
11. Di trasmettere il presente Provvedimento al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV, al
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto, Friuli V.G. - Trentino A.A., alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", a VERITAS S.p.A.,
a TERNA S.p.A., a SNAM Rete Gas S.p.A., alla E-Distribuzione S.p.A., al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive".
12. Di disporre la pubblicità del Provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 39 del
D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, mediante pubblicazione nel sito
http://sistemavenezia.regionbe.veneto.it/content/marzenego-osellino, dando atto che tale pubblicità è condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto stesso.
13. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la U.O. Supporto di Direzione della Direzione Ambiente.
14. Di rammentare che avverso il presente Provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, secondo quanto sancito dal D.lgs. n. 104 del
02.07.2010, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi della Legge
n. 1199 del 24.11.1971 e ss.mm. e ii.
15. Di pubblicare il presente Atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luigi Fortunato

