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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 466 del 02 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Adige con tubazione
interrata dell'oleodotto VE/MN in Comune di Legnago (VR). Ditta: Società IES S.p.A.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 149 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Determinazione indennità definitiva per esproprio delle particelle n.
833 e 827 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 151 del 02 settembre 2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della
Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI). Progetto definitivo n.
1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP:
H24H14000920001. Determinazione indennità definitiva per esproprio della particella n.
829 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 189 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.016 da falda
sotterranea in Comune di MALO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 267/LE.
[Acque]
n. 190 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00130 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1734/AG.
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n. 191 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0096 da falda
sotterranea in Comune di VAL LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1190/AG.
[Acque]
n. 192 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0032 da falda
sotterranea in Comune di VAL LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica n. 1676/AG.
[Acque]
n. 193 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00900 da falda
sotterranea in Comune di SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 581/TE.
[Acque]
n. 194 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda
sotterranea in Comune di MALO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 287/LE.
[Acque]
n. 195 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00300 da falda
sotterranea in Comune di VALBRENTA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 311/BR.
[Acque]
n. 196 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0023 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1226/AG.
[Acque]
n. 197 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00330 da falda
sotterranea in Comune di VAL LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1620/AG.
[Acque]
n. 198 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.07 da falda
sotterranea in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO (VI), per uso Industriale ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 263/AS.
[Acque]
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n. 199 del 06 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0135 da falda
sotterranea in Comune di CREAZZO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1020/BA.
[Acque]
n. 201 del 09 settembre 2021
L.R. 29/12/2020, N. 41 - "BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" D.G.R. N. 293
DEL 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico. "Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera
in massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone". Importo
finanziamento 100.000,00 CIG 8750080A6F - CUP H56G21001250002 Cod. ProgettoVII1423 del 31/03/2021. Revoca dell'aggiudicazione definitiva, scorrimento della graduatoria e
aggiudicazione alla ditta MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L.
[Appalti]
n. 202 del 09 settembre 2021
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA Lavori urgenti e
indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in Comune di
Arcugnano (VI) Codice Rendis VI047A/10 Importo complessivo euro 500.000,00=. CUP
B16B14000050002 APPROVAZIONE PERIZIA PER NUOVI LAVORI dell'importo
complessivo pari ad euro 142.532,42.
[Acque]
n. 205 del 10 settembre 2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1415/AG.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
n. 42 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 15/2016 COMP RO del 18/11/2016 "Interventi di
compensazione alla riduzione di superfici boscate in provincia di Rovigo". Esecutore
lavori: Unità Organizzativa Forestale Ovest L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20
lett. a), 22 D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 17.000,00. Capitolo
100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 43 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 16/2016 SIF RO del 26/09/2016 "Interventi di gestione delle
aree boscate demaniali in consegna al Settore Forestale nel Basso Polesine e
manutenzione ai rimboschimenti di pianura". Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Ovest. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 408 del
07/04/2016. Importo Intervento EUR 160.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
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n. 44 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 17/2016 SIF RO 1° STRALCIO del 30/09/2016
"Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" in comune di
Porto Viro e di gestione dei rimboschimenti di pianura". Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Ovest. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 100.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 45 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 17/2016 SIF RO 2° STRALCIO del 30/09/2016
"Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" in comune di
Porto Viro e di gestione dei rimboschimenti di pianura". Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Ovest. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 70.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 46 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 2/2014/VI del 4/08/2014 "Interventi di difesa fitosanitaria
nei Comuni di Lusiana ed altri (VI)". Esecutore lavori: Settore Forestale di Vicenza Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza. L.R. n. 52/1978, art.
18 D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014. Importo Intervento EUR 100.000,00. Capitolo
100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 47 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 51/2014/VI del 1/12/2015 "Ripristino opera di sostegno
ceduta in loc. San Gaetano - Sistemazione opera longitudinale sifonata sul Torr. Silan".
Esecutore lavori: Settore Forestale di Vicenza - Sezione Bacino Idrografico BrentaBacchiglione Sezione di Vicenza. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) D.G.R. n.
1629 del 19/11/2015 Importo Intervento EUR 60.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 50 del 07 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.753 del 10/11/2014 L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 18 - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio
Finanziario 2014 Interventi di lotta fitosanitaria in località varie nelle Prealpi Trevigiane
nei Comuni di Miane, Sarmede e Cordignano nell' Unità Idrografica Medio Piave e
Livenza.Importo progetto Euro 35.000,00 - Esecutore lavori: ex Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Servizi
Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
[Foreste ed economia montana]
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n. 57 del 10 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 18/2014/VI del 11/09/2015 "Sistemazioni idraulico-forestali
intensive nei Comuni di Romano d'Ezzelino ed altri (VI)". Esecutore lavori: Settore
Forestale di Vicenza - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di
Vicenza. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014.
Importo Intervento EUR 160.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 81 del 31 agosto 2021
Ricorso in appello avanti alla Corte di Appello, Sezione Lavoro di Venezia, ai sensi
dell'articolo 342 c.p.c. per riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro
del 3 dicembre 2020 e previa disapplicazione dei provvedimenti adottati, condanna del
Consiglio regionale per mancata assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa con la
decorrenza richiesta. Richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio.
[Consiglio regionale]
n. 82 del 31 agosto 2021
Sig.ra Katia Penzo, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale,
categoria C, posizione economica C3: assegnazione alla segreteria del presidente della
Sesta commissione consiliare.
[Consiglio regionale]
n. 83 del 02 settembre 2021
Misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
[Consiglio regionale]
n. 84 del 09 settembre 2021
Prima edizione del concorso "I giovani, nuovi testimoni della Memoria" anno
scolastico 2021 - 2022. Art. 3, comma 2, LR. del 3/2/2020 n. 5.
[Consiglio regionale]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 102 del 07 settembre 2021
Approvazione schema di Convenzione quadro tra la Regione del Veneto, l'Università
degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" per una collaborazione
negli ambiti delle attività di assistenza, formazione e didattica e ricerca biomedica e
sanitaria. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 17).
[Sanità e igiene pubblica]

100

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1208 del 07 settembre 2021
Cessazione della fase di liquidazione e definitivo scioglimento della Unione Montana
Monfenera Piave Cesen.
[Enti locali]
n. 1209 del 07 settembre 2021
Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 10.09.2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1210 del 07 settembre 2021
Valutazione performance dei Direttori di Arpav, Avepa e Veneto Lavoro per le
annualità 2019 e 2020.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1211 del 07 settembre 2021
Ditta HOTEL LA SERENISSIMA TERME SRL Conferimento della concessione
mineraria n.36 per l'utilizzo di acqua termale, denominata "FLORA", ubicata in Comune
di ABANO TERME (PD). L.R.40/1989.
[Acque]
n. 1212 del 07 settembre 2021
Specificazioni operative in ordine all'applicazione del comma 10 dell'art. 8, del
comma 10 dell'art. 11 e del comma 10 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del
Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC) approvato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 32 del 20.03.2018. L.R. 16 marzo 2018, n. 13.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
n. 1216 del 07 settembre 2021
Modifica dei termini di restituzione della rata anno 2021 del finanziamento di cui al
Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 7 del 2011 del soggetto
beneficiario Coop. Sociale L'Officina dell'Aias.
[Servizi sociali]
n. 1220 del 07 settembre 2021
Procedure per la gestione amministrativa dello stato di disoccupazione.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1222 del 07 settembre 2021
Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il
ricovero di equidi in zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma
5 quinquies.
[Veterinaria e zootecnia]
n. 1231 del 14 settembre 2021
Approvazione della seconda variazione del Programma biennale degli acquisti di
Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs
18.04.2016, n. 50, art. 21 e DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 7.
[Trasporti e viabilità]
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131

134

136

146

149

151

154

165

n. 1236 del 14 settembre 2021
Approvazione dei bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2020. D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118, artt. 26 e 32 comma 7, e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1237 del 14 settembre 2021
Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1238 del 14 settembre 2021
Contributi a Enti Tab. B del D.P.R. n. 616/77 per l'anno 2021 - Artt. 14 e 14 bis della
L.R. n. 22/89. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di potenziamento della
rete.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1239 del 14 settembre 2021
Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2021 a favore delle scuole dell'infanzia non
statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n.
23/1980 e L.R. n. 32/1990.
[Istruzione scolastica]
n. 1249 del 14 settembre 2021
Avvio delle attività di predisposizione e autorizzazione all'indizione delle procedure
di acquisto dei servizi tecnici relativi al Nuovo Piano Regionale Neve. Art. 7, L.R.
21/2008.
[Trasporti e viabilità]
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204

221
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 457789)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 12 del 26 maggio 2021
Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, quale Presidente del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV) il professor Amerigo Restucci.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457884)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 13 del 27 maggio 2021
Nomina del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, presidente del Comitato regionale per le comunicazioni:
- il signor Marco Mazzoni Nicoletti, nato a Treviso il 02/06/1980;
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457909)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 14 del 27 maggio 2021
Nomina di quattro membri del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, membri del Comitato regionale per le comunicazioni:
- il signor Enrico Beda, nato a Padova il 29/05/1985;
- il signor Fabrizio Comencini, nato a Garda (VR) il 06/11/1953;
- il signor Edoardo Figoli, nato a Vicenza l'11/12/1988;
- il signor Stefano Rasulo, nato a Verona il 03/02/1970;
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457910)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 15 del 27 maggio 2021
Commissione tecnica regionale per le attività estrattive. Designazione di quattro esperti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti per la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive:
- il signor Diego Albanese, nato a Venezia il 21/05/1974;
- il signor Claudio Calderato, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 21/04/1971;
- la signora Valentina Gonzato, nata a Thiene (VI) il 10/05/1972;
- il signor Fausto Sachetto, nato a Castelnuovo del Garda (VR), il 02/04/1955.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457911)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 16 del 27 maggio 2021
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA. Designazione di due componenti del
Consiglio di amministrazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ESU - Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario di Verona:
- il signor Sergio Cau, nato a Sorgono (NU) il 06/02/1993;
- il signor Daniele Facci, nato a Verona il 16/01/1994.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457912)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 17 del 27 maggio 2021
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VENEZIA. Designazione di due componenti del
Consiglio di amministrazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ESU - Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario di Venezia:
- il signor Matteo Baroglio, nato a Udine il 21/04/1994, a condizione che rimuova la situazione di
incompatibilità;
- il signor Alberto Patergnani, nato a Cavarzere (VE) il 21/07/1980;
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457913)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 18 del 27 maggio 2021
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA. Designazione di due componenti del
Consiglio di amministrazione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ESU - Azienda regionale per il diritto
allo studio universitario di Padova:
- il signor Tommaso Tommasi, nato a Padova il 05/07/1983;
- il signor Alessandro Nava, nato a Venezia il 18/11/1995, a condizione che rimuova la situazione di
incompatibilità.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457914)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 19 del 27 maggio 2021
Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura. Nomina del revisore dei conti effettivo e
del revisore supplente.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, revisore dei conti effettivo dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto
Agricoltura:
- il signor Claudio Doria, nato a Chioggia (VE) il 30/03/1971;
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, revisore dei conti supplente dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto
Agricoltura:
- il signor Romano Filippi, nato a Thiene (VI) il 09/05/1958.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457933)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 20 del 28 maggio 2021
Commissione tecnica regionale per la zootecnia. Designazione di un esperto nel settore equino.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale esperto nel settore equino presso la Commissione tecnica regionale per la zootecnia:
- il signor Giustino Canteri Biancolini, nato a Verona il 05/03/1958.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457934)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 21 del 28 maggio 2021
Consiglio territoriale per l'immigrazione di BELLUNO. Nomina di un rappresentante.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per
l'immigrazione di Belluno:
- il sig. Daniele Libralon, nato San Vito al tagliamento (PN) il 19/05/1983.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457935)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 22 del 28 maggio 2021
Consiglio territoriale per l'immigrazione di VICENZA. Nomina di un rappresentante.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per
l'immigrazione di Vicenza:
- la signora Melani Pesavento, nata a Bassano del Grappa (VI) il 19/11/1991.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457936)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 23 del 28 maggio 2021
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. Nomina di cinque componenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna:
- la signora Maria Cordioli, nata a Villafranca di Verona (VR) il 30/08/1977;
- la signora Katia Leonardi, nata a Verona il 15/07/1978;
- il signor Paolo Luciani nato a Belluno il 08/04/1996;
- la signora Angela Montemurro, nata a Padova il 16/10/1957;
- la signora Antonella Elena Rossi nata a Tripoli (Libia) il 18/04/1969.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457937)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 24 del 28 maggio 2021
Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di servitù militari. Designazione di sette componenti
effettivi e sette componenti supplenti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia di
servitù militari:
- la signora Camilla Cattaneo nata a Thiene (VI) il 30/05/1985;
- la signora Lorenza Bressan nata a Vicenza il 04/12/1973;
- la signora Barbara De Nardi nata a Vittorio Veneto (TV) il 08/04/1982;
- il signor Roberto Sette nato a Schio (VI) il 20/07/1985;
- il signor Libralon Daniele nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 19/05/1983;
- il signor Leonardo Sunseri, nato a Venezia Mestre (VE) il 12/10/1997;
- il signor Matteo Fabris nato a Verona il 29/08/1993.
di designare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti supplenti del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione in materia
di servitù militari:
- il signor Giacomo Andolfatto nato a Bassano del Grappa (VI) il 04/01/1997;
- il signor Luca De Santi nato a Cittadella (PD) il 17/01/1980;
- il signor Marco Achilli, nato a Vicenza il 19/08/1974;
- la signora Lisa Bregantin nata a Piove di Sacco (PD) il 28/09/1977;
- il signor Mauro Cavagnis nato a Venezia il 29/09/1980;
- la signora Luana Levis, nata a Monselice (PD) il 15/08/1972;
- la signora Daiana Diaferio, nata a Padova il 04/11/1978
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457938)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 25 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di PADOVA. Nomina
di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Padova:
- il signor Raffaele Lain, nato a Cavarzere (VE) il 23/10/1962;
- il signor Leopoldo Trevisan nato a Padova il 12/03/1959;
- il signor Maurizio Antonini, nato a Cittadella (PD), il 05/05/1965.
(omissis)
Roberto Ciambetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
15
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457939)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 26 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di TREVISO. Nomina
di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Treviso:
- il signor Walter Frandoli, nato a Treviso il 18/07/1950;
- il signor Marco Giacuzzo nato a Conegliano (TV) il 13/04/1963.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457940)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 41 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VENEZIA. Nomina
di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Venezia:
- il signor Cristiano Invaso, nato a Venezia il 26/07/1970;
- il signor Oscar Girotto, nato a Roma il 10/07/1950.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457941)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 42 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VICENZA. Nomina
di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Vicenza:
- il signor Marco Achilli, nato a Vicenza il 19/08/1974;
- il signor Marcello Rosano, nato a Palermo il 29/11/1978.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457942)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 43 del 28 maggio 2021
Fondazione di Venezia per la ricerca sulla pace. Nomina di tre componenti dell'Assemblea dei soci.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti dell'assemblea della Fondazione Venezia per la Ricerca sulla pace:
-

il signor Roberto Sette, nato a Schio (VI) il 20/07/1985;

-

il signor Antonio Silvio Calò, nato a Barletta (BA) il 07/09/1961;

-

il signor Alfiero Farinea, nato a Venezia il 31/07/1956
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457943)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 44 del 28 maggio 2021
Tavolo tecnico per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali. Nomina di cinque esperti di
chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti di chiara fama in geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie ad
integrazione del Comitato per la valutazione tecnica regionale in materia di piani ambientali:
- il signor Marco Grendele, nato a Schio (VI) il 23/07/1984;
- il signor Enrico Castellaccio, nato a Verona il 11/03/1961;
- il signor Dario Spiazzi, nato a Sant'Anna d'Alfaedo (VR) il 24/04/1957;
- il signor Roberto De Marchi, nato a Vicenza il 07/02/1960;
- il signor Matteo Favero, nato a Padova il 15/07/1986.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457944)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 45 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di BELLUNO.
Nomina di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno:
- il signor Marco Giacuzzo, nato a Conegliano (TV) il 13/04/1963;
- il signor Marco Sembenelli, nato a Bassano del Grappa (VI) il 17/06/1985.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457945)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 46 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VERONA. Nomina
di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Verona:
- il signor Davide Padovani, nato a Verona il 05/09/1979;
- il signor Piccolotto Valentino Antonio, nato a Bassano del Grappa (VI) il 09/02/1969.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457946)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 47 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di ROVIGO. Nomina
di due esperti in materia di URBANISTICA ed EDILIZIA.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di urbanistica ed edilizia nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Rovigo:
- il signor Andrea Bonzano, nato a Casale Monferrato (AL) il 08/02/1964
- il signor Valentino Antonio Piccolotto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 09/02/1969.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457947)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 48 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di BELLUNO.
Nomina di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Belluno:
- il signor Mauro Alpagotti, nato a Belluno il 05/11/1963;
- il signor Massimo Chiarelli, nato a Rovigo il 05/03/1962;
- la signora Sara Sturaro, nata a Ferrara il 08/11/1985.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457948)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 49 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di ROVIGO. Nomina
di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Rovigo:
- il signor Massimo Chiarelli, nato a Rovigo il 05/03/1962;
- la signora Sara Sturaro, nata a Ferrara il 08/11/1985;
- il signor Matteo Cassetta, nato a Cavarzere (VE) il 29/02/1972.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457949)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 50 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VENEZIA. Nomina
di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Venezia:
- il signor Costantino Gobbi, nato a Dolo (VE) il 01/10/1973;
- la signora Sara Sturaro, nata a Ferrara il 08/11/1985;
- il signor Massimo Chiarelli, nato a Rovigo il 05/03/1962.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457950)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 51 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di TREVISO. Nomina
di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Direttore
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Treviso:
- la signora Daniela Panozzo, nata ad Asiago (VI) il 05/01/1989;
- il signor Antonio Rottin, nato a Villorba (TV) il 10/03/1960;
- il signor Massimo Chiarelli, nato a Rovigo il 05/03/1962.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457951)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 52 del 28 maggio 2021
Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione - Provincia di VERONA. Nomina
di tre esperti in materia di AGRICOLTURA e FORESTE.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di agricoltura e foreste nella Commissione provinciale per la
determinazione delle indennità di espropriazione della provincia di Verona:
- il signor Dino Boni, nato a Caprino Veronese il 30/11/1970;
- il signor Mario Cieno, nato a Verona il 29/08/1960;
- la signora Sara Sturaro, nata a Ferrara il 08/11/1985.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457952)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 53 del 28 maggio 2021
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VENEZIA. Nomina di tre componenti effettivi e
due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario di VENEZIA:
- il signor Luca Burighel, nato a Venezia il 27/02/1970;
- il signor Massimo Crosara, nato a Chioggia (VE) il 08/06/1978;
- il signor Marco Buzzavo, nato a Treviso il 15/06/1973;
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario di VENEZIA:
- la signora Antonella Gori, nata a Venezia il 10/06/1969.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457953)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 54 del 28 maggio 2021
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di VERONA. Nomina di tre componenti effettivi e
due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario di VERONA:
- il signor Nicola Gambaretto, nato a Verona il 07/01/1981;
- il signor Davide Tommaso Dal Dosso, nato a Verona il 13/11/1976;
- il signor Flavio Simonato, nato a Fara Vicentino (VI) il 16/12/1949.
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario di VERONA:
- il signor Massimo Crosara, nato a Chioggia (VE) il 08/06/1978.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457954)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 55 del 28 maggio 2021
ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di PADOVA. Nomina di tre componenti effettivi e
due supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario di Padova:
- il signor Fabio Ruffin, nato a Este (PD) il 19/02/1971;
- il signor Romano Filippi, nato a Thiene (VI) il 09/05/1958;
- la signora Antonella Gori, nata a Venezia il 10/06/1979;
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU - Azienda regionale per
il diritto allo studio universitario di PADOVA:
- il signor Nicola Gambaretto, nato a Verona il 07/01/1981.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457955)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 56 del 28 maggio 2021
Commissione tecnica regionale - Sezione lavori pubblici. Nomina di sei esperti in materia di lavori pubblici.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materia di lavori pubblici per la Commissione tecnica regionale, sezione lavori
pubblici:
- il signor Luca Battistella, nato a Venezia il 01/05/1961;
- il signor Michele Forner, nato a Bassano del Grappa (VI) il 27/09/1982;
- il signor Marco Giacuzzo, nato a Conegliano (TV) il 13/04/1963;
- il signor Marco Mazzuccato, nato a Verona il 31/12/1981;
- il signor Igor Rodeghiero, nato a Bassano del Grappa (VI) il 03/12/1970;
- il signor Paolo Ronco, nato a Vicenza il 22/03/1977.
(omissis)
Roberto Ciambetti

32
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457956)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 57 del 28 maggio 2021
Commissione tecnica regionale - Sezione ambiente. Nomina di sei esperti in materie ambientali.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quali esperti in materie ambientali per la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente:
- il signor Simone Dal Forno, nato a Tregnago (VR) il 24/12/1972;
- la signora Claudia Centomo, nata a Valdagno (VI) il 05/01/1963;
- il signor Nico Cunial, nato a Possagno (TV) il 07/06/1950;
- il signor Piercarlo Cavalletto, nato a Piove di Sacco (PD) il 23/05/1978;
- il signor Marco Stevanin, nato a Treviso il 10/04/1972;
- il signor Marco Alessi, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28/08/1982
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457957)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 58 del 28 maggio 2021
Consiglio territoriale per l'immigrazione di PADOVA. Nomina di un rappresentante.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per
l'immigrazione di Padova:
- la signora Lorenza Chimento, nata a Vicenza il 19/06/1975.
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457958)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 59 del 28 maggio 2021
Consiglio territoriale per l'immigrazione di TREVISO. Nomina di un rappresentante.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Il Presidente
(omissis)
decreta
di nominare in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive
modificazioni ed integrazioni, quale rappresentante della Regione del Veneto all'interno del Consiglio territoriale per
l'immigrazione di Treviso:
- il signor Giovanni Battista Patete, nato a Foggia il 10/10/1966,
(omissis)
Roberto Ciambetti
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(Codice interno: 457643)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 64 del 09 settembre 2021
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. 63 del 22 luglio 2021;
VISTA la nota prot. 13829 dell'8 settembre 2021 con la quale il Presidente del Gruppo Zaia Presidente ha comunicato le nuove
designazioni e attribuzioni dei voti dei rappresentanti del gruppo nella Terza commissione consiliare;
PRESO ATTO che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
• Prima commissione: voti rappresentati 43
• Seconda commissione: voti rappresentati 48
• Terza commissione: voti rappresentati 48
• Quarta commissione: voti rappresentati 37
• Quinta commissione: voti rappresentati 50
• Sesta commissione voti rappresentati 46
VISTO l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
VISTO l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti rappresentati dal Gruppo Zaia Presidente nella Terza
commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 457162)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 840 del 21 luglio 2021
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. a seguito approvazione delle risultanze
dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti e correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.. Riprogrammazione fondi POR FSE Regione Veneto 2014/2020 di cui ai Reg.ti UE nn. 1303/2013, 1304/2013 e
s.m.i., e conseguente utilizzo delle risorse FSC della programmazione 2014/2020 ai sensi artt. 241 e 242 del D.L.
19/05/2020, n, 34. Asse I Occupabilità Obiettivo tematico 8 Obiettivo specifico 4 - Priorità di investimento 8.v Sottosettore SC1F2S - DGR n. 497 del 20/04/2021 "Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia".
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti delle risultanze dell'istruttoria afferente la presentazione di progetti pervenuti in
adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR 497 del 20/04/2021, disponendo quindi l'assunzione di obbligazioni e la
registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.lgs. 118/2011 e s.m.i. a carico dei fondi FSC assegnati con
Delibera CIPE del 29/07/2020, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34. Si
procede inoltre, ad accertare il credito prodotto dalla correlata spesa ex art. 53 punto 3.6 lett. c) all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti pervenuti in adesione alla DGR 433 del 06/04/2021, i cui
risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Progetti ammessi";
♦ Allegato B "Progetti finanziati";
♦ Allegato C "Progetti non ammessi";
♦ Allegato D "Progetti non finanziati";
♦ Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T1";
♦ Allegato F "Allegato Tecnico Contabile T2";
♦ Allegato G "Codici di concessione";
3. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo complessivo pari ad Euro 1.989.536,00;
4. di provvedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, per complessivi Euro 1.989.536,00, ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di
cui all'Allegato B "Progetti finanziati", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come integrato
dall'Allegato E "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato F "Allegato Tecnico Contabile T2", a favore dei
beneficiari ivi considerati, a valere sul bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 41 del 29/12/2020, che
presenta la sufficiente disponibilità, a carico del capitolo 104227 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la
coesione. Formazione Professionale - Trasferimenti correnti (Art. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE
28/07/2020, n. 39)", secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 1.392.675,20 con esigibilità nel corrente esercizio;
♦ Euro 596.860,80 con esigibilità nell'esercizio 2022;
5. di disporre, al fine della copertura finanziaria di cui agli impegni del precedente punto, sulla base dell'autorizzazione
accordata dal Direttore della Direzione Autorità di Gestione FSE, citata in premessa, l'accertamento in entrata di Euro
1.989.536,00, per competenza, in relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche di coesione, cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della
correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, capitolo
101523/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC (Art. 241, 242 D.L. 34/2020 - Del. CIPE 28/07/2020, n.
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39)" Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.003, "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei
Ministri", secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 1.392.675,20 con esigibilità nel corrente esercizio;
♦ Euro 596.860,80 con esigibilità nell'esercizio 2022;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2011 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nei
termini indicati in premessa;
8. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il beneficiario esponga nell'oggetto della nota di pagamento il
riferimento al presente decreto;
9. di dare atto che i progetti "Imprese P.R.O.", approvati nell'ambito del 1° sportello, dovranno essere avviati entro il
30/09/2021 e concludersi entro il 30/09/2022;
10. di dare atto che l'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo
progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione
richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto;
11. di dare atto che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti
giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali,
statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire
dalla data di disponibilità del beneficiario;
12. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, sono di
natura non commerciale e scadono secondo il cronoprogramma della spesa sopra indicato;
13. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato F al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
15. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" del DEFR 2021-2023, pertinente il presente provvedimento è: 15.02.01 "Sostenere
lo sviluppo delle competenze del capitale umano";
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia, previo inoltro alla Direzione Programmazione Unitaria per l'acquisizione del
visto di monitoraggio, come da nota prot. reg.le 412836 del 28/09/2020;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
18. di disporre che le risultanze dell'istruttoria di cui al punto 2 siano pubblicate nel sito web regionale;
19. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegati (omissis)

44
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457052)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 903 del 02 agosto 2021
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle
sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del
04/06/2019, DDR n. 882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto
51-0012-762-2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione
e Formazione Professionale nell'anno formativo 2019/2020 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 762 del 4/06/2019 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto d'anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari
ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nell'anno formativo 2019/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 724 del 6/06/2019 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 796 del 3/07/2019 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 882 del 31/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 72.856,00 per la realizzazione del progetto n. 51-0012-762-2019 demandando a successivo atto il
finanziamento e l'assunzione del correlato impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1047 del 16/09/2019 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari
di cui all'allegato A, per un importo complessivo pari a Euro 5.903.204,00 a carico del capitolo n. 102676 con riferimento al
Bilancio Regionale 2019/2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 706 del 11/09/2020 ha stabilito la data di apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1005 del 5/11/2020 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 31 del 25/01/2021 ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione del rendiconto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 62.134,20;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 6/11/2020, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 08/03/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
45
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione, attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 72.780,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dai verificatori regionali, relativa al progetto
51-0012-762-2019, Dgr 762 del 4/06/2019, DDR 882 del 31/07/2019 e DDR n. 1047 16/09/2019 per un importo
complessivo di Euro 72.780,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
62.134,20;
4. di liquidare la somma di Euro 10.645,80 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-0012-762-2019 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 1047 del 16/09/2019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin
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(Codice interno: 457071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 919 del 04 agosto 2021
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "EUROINTERIM SERVIZI S.p.A." (C.F. e P.IVA
03843250287 Anagrafica SIU A0054194) a "EUROINTERIM SERVIZI s.r.l." (C.F. e P.IVA 03843250287 - Anagrafica
SIU A0169561) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE 2014/2020 Mis. 3B1F2S.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa originariamente assunti a
favore di "EUROINTERIM SERVIZI S.p.A." (C.F. e P.IVA 03843250287 - Anagrafica SIU A0054194) ora associabili a
"EUROINTERIM SERVIZI s.r.l." (C.F. e P.IVA 03843250287 - Anagrafica SIU A0169561), per gli effetti del Decreto del
Direttore della Direzione Lavoro n. 618 del 15/07/2021 che ha preso atto della variazione di natura giuridica dell'Ente.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili, di cui all'Allegato A, al presente provvedimento l'anagrafica SIU A00169561
"EUROINTERIM SERVIZI s.r.l." (C.F. e P.IVA 03843250287), in sostituzione dell'anagrafica SIU precedente codice
A0054194 di "EUROINTERIM SERVIZI S.p.A." (C.F. e P.IVA 03843250287);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Impegni soggetti a modifica di associazione anagrafica";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", 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 alla fase di liquidazione dei residui passivi relativi agli impegni, di cui all'Allegato A al presente atto,
assunti nei confronti di "EUROINTERIM SERVIZI S.p.A." - anagrafica SIU A0054194, a favore di
"EUROINTERIM SERVIZI s.r.l.", anagrafica SIU A0169561;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 920 del 04 agosto 2021
Modifica del beneficiario e dell'associazione Anagrafica da "ASSOCIAZIONE SAN GAETANO" (C.F. e P.IVA
02548370234 Anagrafica SIU A0028862) a "FONDAZIONE SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI"
(C.F. e P.IVA 02548370234 - Anagrafica SIU A0169581) in relazione a contribuzioni pubbliche a valere sul POR FSE
2014/2020 e contribuzioni a finanziamento regionale e nazionale per i percorsi triennali di cui al Dlgs n. 226/2005 - L.
53/2003.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica del beneficiario in merito ad impegni di spesa originariamente assunti a
favore di "ASSOCIAZIONE SAN GAETANO" (C.F. e P.IVA 02548370234 - Anagrafica SIU A0028862) ora associabili a
"FONDAZIONE SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI" (C.F. e P.IVA 02548370234 - Anagrafica SIU
A0169581), per gli effetti del Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 656 del 28/07/2021 che ha preso atto della
variazione della denominazione e della natura giuridica dell'Ente

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili, di cui all'Allegato A, al presente provvedimento l'anagrafica SIU A0169581
"FONDAZIONE SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI" (C.F. e P.IVA 02548370234), in sostituzione
dell'anagrafica SIU precedente codice A0028862 di "ASSOCIAZIONE SAN GAETANO" (C.F. e P.IVA
02548370234);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Impegni soggetti a modifica di associazione anagrafica";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", 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 alla fase di liquidazione dei residui passivi relativi agli impegni, di cui all'Allegato A al presente atto,
assunti nei confronti di "ASSOCIAZIONE SAN GAETANO" - anagrafica SIU A0028862, a favore di
"FONDAZIONE SAN GAETANO CENTRO SERVIZI FORMATIVI", anagrafica SIU A0169581;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;
5. 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;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Massimo Toffanin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457163)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 960 del 06 agosto 2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e art.
44 L.R. 39/2001, in relazione al contributo pubblico di cui alla DGR n. 466 del 13 aprile 2021 recante "Approvazione
dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Scuola
Navale Militare "Francesco Morosini" e l'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare "F. Morosini" per una
collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative educative a sostegno del sistema scolastico regionale." L.
13/07/2015, n. 107 - L.R. 13/04/2001 n. 11 (art. 138, comma 1, lett. f.).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 45.000,00, autorizzato con la DGR
n. 466 del 13/04/2021, a favore dell'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare "F. Morosini", per la realizzazione di
attività volte a diffondere elementi di conoscenza ed orientamento dell'offerta di istruzione e dei valori culturali che
caratterizzano l'attività della Scuola Navale Militare "F. Morosini.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
45.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 466 del 13/04/2021, a favore dell'Associazione Nazionale
Scuola Navale Militare "F. Morosini", C.F. 96378830580, a valere sul capitolo di spesa 100171 "Istruzione scolastica:
funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001,
n.11)" del bilancio regionale 2021-2023, approvato con L.R. 29/12/2020, n. 41, secondo le specifiche e l'esigibilità di
cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla
premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57
del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR 466 del 13/04/2021,
anticipatamente e in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, a seguito di presentazione, da parte
dell'Associazione, di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvenuto
avvio delle attività finanziate, accompagnata da nota di richiesta di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R.
26/10/1972, n. 633, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché da apposita polizza fideiussoria
redatta su modello regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi. Viene inoltre richiesta la compilazione e
l'invio delle schede dei dati anagrafici e di posizione fiscale reperibili nel sito web regionale;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla
Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2022;
5. di dare atto che le attività progettuali si realizzeranno nell'arco di un biennio, come previsto dalla DGR 466 del
13/04/2021, in conformità al periodo di validità di 24 mesi del Protocollo d'Intesa citato in premessa, sottoscritto in
data 05/08/2021;
6. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale qualora risultasse che l'Associazione
non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente sostenute risultassero
inferiori. In ogni caso, il contributo riconosciuto non potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate
ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione. Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già
erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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8. di trasmettere all'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare "F. Morosini" il presente atto;
9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 457154)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 146 del 07 settembre
2021
OPERE: D.lgs 50/2016, Art. 163 e L.R. 1/75, art. 3 FINANZIAMENTO: L.R. 09.01.1975 n.1 - L.r: 27.11.1984 DGRV 23.12.2019 n. 1935. PROGETTO: BL-P0145.0(1075) "Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e
consolidamento del versante in frana in destra idrografica del F.Piave presso la loc. Ciaculla in Comune di Santo
Stefano di Cadore (BL)"- CUP H23H19000890002. Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi n. 1.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Verbale concordamento nuovi prezzi n.1 del 06/07/2020, relativo all'intervento in
oggetto.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con verbale in data 26.11.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 smi e dell'art. 3 della L.R.
9.1.1975 n. 1 smi, di somma urgenza l'intervento denominato "Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e
consolidamento del versante in frana in destra idrografica del F.Piave presso la loc. Ciaculla in Comune di Santo
Stefano di Cadore (BL)".
• con verbale di consegna firmato sotto le riserve di legge in data 26 novembre 2019 sono stati consegnati i lavori in
parola alla ditta DEON S.p.A. con sede legale in Via degli Agricoltori 13 32100 Belluno (BL)(C.F. e p.IVA C.F. e
P.IVA 00514490259) la quale si è resa immediatamente disponibile ed è stata ritenuta idonea e dotata di adeguate
attrezzature per il tipo di lavori in questione;
• con nota del 06.12.2019 protocollo n. 526816 è stata informata la Direzione Difesa del Suolo - Regione del Veneto dei
lavori di pronto intervento, per la ratifica dell'intervento stesso, per la somma complessiva di € 500.000,00;
• L'importo lavori per l'intervento è stato infine stabilito in complessivi € 475.000,00: (diconsi euro
quattrocentosettantacinquemila/00) (somma comprensiva di IVA e altri oneri dovuti e somme a disposizione
dell'Amministrazione), giusto decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 677 in data 13.12.2019;
• con il succitato decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 677 in data 13.12.2019, vistato in data 01.11.2018 dalla
Direzione Bilancio e Ragioneria, è stata impegnata la somma per lavori di €_467.338,71 (IVA ed oneri per la
sicurezza inclusi) sul capitolo n. 053010 - Esercizio 2019, a favore dell'Impresa DEON S.p.A.;
• con l'impresa esecutrice è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n. 4039 del 14.06.2020 per l'importo di €
383.064,52 al netto dell'IVA, di cui € 378.064,52 per lavori e € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
PRESO ATTO che durante la fase di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune lavorazioni non prevedibili in sede di
consegna lavori;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 lettera d e art. 8 commi 5 e 6 del Decreto Ministeriale n. 49
del 07/03/2018 è stato redatto in data 06.07.2021 tra il Direttore dei lavori e la Ditta appaltatrice DEON S.p.A. il verbale di
concordamento nuovi prezzi per le lavorazioni suddette, con il quale sono stati concordanti n. 19 nuovi prezzi di cui 17 prezzi
opere compiute e 2 prezzi elementari, comprensivi di spese generali e utili di impresa;
CONSIDERATO che i nuovi prezzi concordati sono espressi al lordo del ribasso d'offerta pari al 3,00 %;
VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 06.07.2020,
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VISTO il voto n° 4 del 11.02.2021, con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Belluno ha espresso parere
favorevole all'approvazione del Verbale di concordamento nuovi prezzi del relativo all'intervento BL-P0145.0 (n. 1075)
denominato "Realizzazione di un tratto di difesa di sponda e consolidamento del versante in frana in destra idrografica del
F.Piave presso la loc. Ciaculla in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL);
RITENUTO quindi di procedere all'approvazione dei nuovi prezzi concordati con il verbale sottoscritto in data 06.07.2020;
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
1VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27 e ss. mm. ii.;
VISTO il D.Lgs 18.04. 2016, n. 50. e ss. mm. ii;
VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e ss. mm. ii per le parti ancora in vigore;
VISTO il D.M. 7.03.2018 n. 49;
decreta
1. di approvare il verbale di concordamento del 06.07.2020 e i 19 nuovi prezzi in esso concordati;
2. ai prezzi concordati dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di offerta, pari al 3,00%
3. di comunicare il presente atto alla Direzione Lavori e alla ditta appaltatrice DEON S.p.A. con sede legale in Via degli
Agricoltori 13 32100 Belluno (BL);
4. di notificare il presente atto alla Direzione Difesa del Suolo, e alla Direzione Uffici territoriali per il Dissesto idrogeologico;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel BUR;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 457267)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 281 del 19 agosto 2021
Modifica alla concessione demaniale marittima n.008-2018 assentita con decreto n. 498 in data 29.11.2018 alla
Cooperativa Pescatori Eridania, per l'occupazione di aree del demanio marittimo nella laguna di Caleri nel Comune di
Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la modifica da apportare alla concessione demaniale
marittima in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 26.03.2021;
Disciplinare n.4872 in data 27.11.2018;
Atto Aggiuntivo n.5403 in data 04.08.2021.

Il Direttore
PREMESSO
• che la Cooperativa Pescatori Eridania di Porto Viro (Ro), è intestataria della concessione demaniale marittima
n.008-2018 per l'occupazione di aree del demanio marittimo, ad uso acquacoltura nella laguna di Caleri nel Comune
di Rosolina (Ro);
• che con istanza presentata in data 26.03.2021, la Cooperativa Pescatori Eridania di Porto Viro (Ro), ha chiesto la
rinuncia parziale di un'area di mq 22.275 relativa alla concessione demaniale marittima n.008-2018;
VISTO
• l'atto aggiuntivo n.5403 di rep. in data 04.08.2021, contenente le disposizioni aggiuntive cui il concessionario dovrà
attenersi;
RITENUTO che l'istanza inoltrata dalla Cooperativa Pescatori Eridania di modificare la concessione demaniale, sia
ammissibile;
VISTI
• il D.Lgs. n. 112/98;
• l'art. 10 della Legge n. 88/2001;
• la D.G.R. n.454/02;
• l'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, la modifica da apportare alla concessione demaniale marittima n.008-2018, a seguito della richiesta di
rinuncia parziale di un'area di mq 22.275 inoltrata dalla Cooperativa Pescatori Eridania (omissis) (omissis)con
conseguente riduzione della superficie complessiva occupata da mq 45.575 a mq 23.300;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
53
_______________________________________________________________________________________________________

3. di confermare la concessione subordinatamente al rispetto delle modalità stabilite nei disciplinari n.4872 in data
27.11.2018 e n.5403 in data 04.08.2021;
4. di mantenere valide ed invariate tutte le condizioni disposte e stabilite nel decreto n.498 in data 29.11.2018, che non
vengono modificate, integrate o sostituite con il presente provvedimento;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 457268)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 282 del 20 agosto 2021
L.R. n. 46 del 25.11.2019 e D.G.R. n. 421 del 07.04.2020. Lavori urgenti per la riparazione di gravi dissesti diffusi e
per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del Canalbianco e della S.P. 45, mediante ricostruzione e difesa del petto a
fiume nel tratto compreso tra il ponte dell'Amolara e la località Colafonda in Comune di Adria (RO). 3° stralcio
annualità 2020 accordo quadro. RO-Q0088 - Importo complessivo Euro 500.000,00. CUP H66B20002330002
Affidamento del servizio relativo a rilievi topografici. CIG ZC63185ABD.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico di servizio per rilievi topografici.
Principali provvedimenti precedenti:
• D.G.R. n. 421 del 07.04.2020.
• Trattativa diretta Mepa n. 1754574.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con deliberazione n. 421 del 07.04.2020 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di € 3.000.000,00
per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto
idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, o per far fronte ad eventi calamitosi;
• che nell'elenco di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 421 del 07.04.2020 rientra l'intervento relativo ai "Lavori urgenti
per la riparazione di gravi dissesti diffusi e per la messa in sicurezza dell'argine sinistro del Canalbianco e della S.P.
45, mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume nel tratto compreso tra il ponte dell'Amolara e la località
Colafonda in Comune di Adria (RO). 3° stralcio - annualità 2020 - accordo quadro" per l'importo complessivo di €
500.000,00;
CONSIDERATO:
• che con decreto n. 416 del 09.09.2020 della Direzione Difesa del Suolo i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
all'Impresa CO.GE.AD. S.r.l. con sede Taglio di Po (RO);
• che in data 26.10.2020 è stato stipulato l'accordo quadro n. d'ordine 5192 per l'importo complessivo di € 392.000,00;
• che nell'ambito di tale intervento risulta necessario affidare il servizio per rilievi topografici lungo il Canalbianco in
comuni vari della Provincia di Rovigo;
• che detto incarico non è assolvibile internamente e che, pertanto, si è ritenuto di dover affidare ad un professionista
esterno, previa richiesta di preventivo, il servizio in oggetto;
• che con nota prot. n. 160543 del 08.04.2021 è stato richiesto il prescritto nulla osta alla Direzione LL.PP., Edilizia e
Logistica per poter richiedere un preventivo alla società Geostat S.r.l. di Padova;
• che il nulla osta sopracitato è pervenuto con nota prot. n. 172332 del 15.04.2021;
• che in relazione dell'importo del servizio l'Amministrazione ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione mediante trattativa diretta Mepa n. 1754574 del 01.07.2021;
• che alla scadenza prevista, nella piattaforma elettronica è pervenuta l'offerta della società Geostat(omissis), Padova,
per l'importo netto di € 7.080,00 oltre all'I.VA al 22%;
• che l'importo del suddetto incarico, ritenuto congruo, risulta conforme a quanto previsto dall'art. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• che la società Geostat S.r.l. risulta avere provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da
eseguirsi come risulta dal curriculum vitae agli atti.
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto trova copertura sul capitolo di bilancio n. 103294
con i fondi di cui alla D.G.R. n. 421 del 07.04.2020 citata in premessa e che il contratto verrà concluso a mezzo di
corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
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VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019;
VISTA la D.G.R. n. 421 del 07.04.2020;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare il servizio per rilievi topografici nell'ambito dei "Lavori urgenti per la riparazione di gravi dissesti diffusi e per la
messa in sicurezza dell'argine sinistro del Canalbianco e della S.P. 45, mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume nel
tratto compreso tra il ponte dell'Amolara e la località Colafonda in Comune di Adria (RO). 3° stralcio - annualità 2020 accordo quadro" alla società Geostat S.r.l.(omissis), (omissis), per l'importo netto di € 7.080,00 oltre all'I.V.A. nella misura di
Legge.
3. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con separato provvedimento.
4. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 457269)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 284 del 26 agosto 2021
R.D. 523/1904 - Concessione idraulica per una rampa d'accesso a servizio di civile abitazione, insistente sul Fg. 54
mapp. 908, tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia (VE)- Pratica
CV_RA00113 Concessionario: Poncina Daniel e Doria Monica - CHIOGGIA (VE).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 09.06.2021, dal Sig. Poncina
Daniel e dalla Sig.ra Doria Monica nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Istanza pervenuta il 10.06.2021 Prot. n. 263626;
• Parere di Infrastrutture Venete S.r.l. Prot. n. 2021 U0015495 del 30.06.2021;
• Disciplinare n. 5407 del 17.08.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.06.2021 prot. n. 263626, con la quale il Sig. Poncina Daniel (.omissis) e la Sig.ra Doria Monica
(omissis)(omissis), hanno chiesto la concessione idraulica per una rampa d'accesso a servizio di civile abitazione, insistente sul
Fg. 54 mapp. 908, tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia (VE);
VISTO il parere favorevole espresso da Infrastrutture Venete S.r.l. con nota n. 2021 U0015495 del 30.06.2021;
VISTO il disciplinare del 17.08.2021, sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L.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;
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
RITENUTO di procedere in merito;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, al Sig. Poncina Daniel (omissis) e alla Sig.ra Doria Monica (omissis) (omissis), la concessione idraulica per una
rampa d'accesso a servizio di civile abitazione, insistente sul Fg. 54 mapp. 908, tra gli stanti 37 e 38 dell'argine di
levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.08.2021 iscritto al
n. 5407 di Rep. di questa Struttura;
3. di fissare la durata della concessione in anni10 (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 in capo al concessionario medesimo di
ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
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4. di prescrivere che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del
concessionario;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 457270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 290 del 31 agosto 2021
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa lato campagna, ad uso agricolo fra gli stanti
414-415 in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica: PO_RA00002 Concessionario: BERTI
GIORGIO - Villanova Marchesana (RO) Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo al Sig. Berti Giorgio della concessione di cui
all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Istanza pervenuta il 17.05.2021 Prot. n. 225477;
• Nulla-osta dell'A.I.Po del 12.07.2021 Prot.n. 18575;
• Disciplinare n. 5408 del 25.08.2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 17.05.2021 prot. n. 225477, con la quale il Sig. Berti Giorgio (omissis) ha chiesto il rinnovo
della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa lato campagna, ad uso agricolo fra gli stanti 414-415 in sx del fiume Po
in comune di Villanova Marchesana (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 18575 del 12.07.2021;
VISTO il disciplinare del 25.08.2021, sottoscritto dalle parti interessate, contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L.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;
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei
terzi, al Sig. Berti Giorgio (omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa lato campagna, ad uso
agricolo fra gli stanti 414-415 in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO), con le modalità stabilite
nel disciplinare del 25.08.2021 iscritto al n. 5408 di Rep. di questa Struttura;
3. di fissare la durata della concessione fino al 17.07.2031. 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 in capo 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. di prescrivere che tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del
concessionario;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 457074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 466 del 02 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Adige con tubazione interrata dell'oleodotto
VE/MN in Comune di Legnago (VR). Ditta: Società IES S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 6986.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area
appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 309 del 10/08/2007 il Genio Civile Verona ha rilasciato alla Società IES S.p.A. la concessione
idraulica per l'attraversamento del fiume Adige con tubazione interrata dell'oleodotto VE/MN in Comune di Legnago (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta in data 06/03/2019 prot. n. 92609 la Società IES S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;
PRESO ATTO che l'occupazione demaniale in essere risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa,
come attestato nell'atto di notorietà del 14/02/2019 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime
idraulico dei corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 14/02/2019 e che, pertanto non reca 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 Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di
competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare alla Società IES S.p.A., omissis, in persona dell'amministratore delegato Bianca Elena Vasilescu omissis,
all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Adige con tubazione interrata dell'oleodotto VE/MN
in Comune di Legnago (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 375409 del 25/08/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto che
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2021, di € 774,79
(euro settecentosettantaquattro/79) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti;
9 - 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.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 467 del 02 settembre
2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per attraversamento, con ponte
carrabile, del torrente Valpantena in loc. Dorighi in comune di Grezzana (VR). Ditta: EUROMARMO S.A.S. di Grigoli
Nereo e Giampietro & C. Pratica n. 507.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona liquida a valere sul capitolo di
uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione
dalla ditta EUROMARMO S.A.S. di Grigoli Nereo e Giampietro & C.

Il Direttore
PREMESSO che i depositi cauzionali versati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. n. 34439364 e sia nel conto di
tesoreria n. 100543833 intestati ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative
bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale di euro 192,76 (euro centonovantadue/76) costituito dalla ditta EUROMARMO S.A.S. di Grigoli
Nereo e Giampietro & C. (omissis) con sede legale in (omissis), a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale
n. 2015/024831 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. 2015/00022806 per euro 192,76 (euro centonovantadue/76) 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;
VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini in data 16.12.2020 come da decreto n. 1022 del
17.12.2010 dell'Ufficio Genio Civile di Verona;
VISTA la nota prot. reg.le n. 247134 del 31.05.2021 con la quale la ditta EUROMARMO S.A.S. di Grigoli Nereo e
Giampietro & C. ha richiesto la restituzione del citato deposito cauzionale a seguito della scadenza della concessione;
RITENUTO di procedere allo svincolo e restituzione del 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;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 39 DEL 29.12.2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di Previsione 2021 - 2023";
VISTO il D.S.G.P. n. 01 del 08.01.2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023"
VISTA la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023";
VISTA la D.G.R. n. n. 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in
attuazione dell'art. 9 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i."
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22.06.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa
nell'ambito dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.", con la
quale si è attribuito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa dell'Ufficio Territoriale per il Dissesto Idrogeologico di
Verona al dott. Ing. Domenico Vinciguerra;
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decreta
1. Di ritenere le premesse e le motivazioni parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla ditta EUROMARMO S.A.S. di Grigoli Nereo e Giampietro & C. - (omissis) - con sede in (omissis)
- l'importo di euro 192,76 (euro centonovantadue/76) a valere sull'impegno n. 2015/00022806 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 del
bilancio di previsione 2021 - 2023;
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.
Domenico Vinciguerra
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 457265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 149 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Determinazione indennità definitiva per esproprio delle particelle n. 833 e 827 del Foglio 72 del NCT del Comune di
Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata, in
conseguenza all'esecuzione di opere di pubblica utilità e suo versamento al MEF per mancata accettazione dell'indennità
proposta.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione
Sezione di Vicenza n. 424 del 16 settembre 2015 di approvazione del progetto definitivo;
- comunicazione di avvio del procedimento in data 17.04.2015, prot. nn. 163244 e 163271, - comunicazione di approvazione
del progetto definitivo in data 10.11.2015, prot. nn. 455403 e 455417; - Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza n. 57 del 19 febbraio 2018 di liquidazione acconto indennità per esproprio particelle
n. 833 (ex 88) e n. 827 (ex 146) del NCT del Comune di Vicenza.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in € 1.138,70 l'indennità di saldo per l'esproprio delle particelle nn. 833 (ex 80) e 827 (ex 146) del Foglio 72
del NCT del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del
Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C.Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 18.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, ai sensi del
comma 14 dell'art. 20 del DPR 327/2001 e s.m.i., l'importo complessivo di € 1.138,70 per l'indennità di saldo per l'esproprio
delle nn. 833 (ex 80) e 827 (ex 146) del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza, come di seguito indicato:
• DALLA POZZA Alessandra nata a Vicenza il 16.12.1955, residente (omissis) - c.f. DLLLSN55T56L840P proprietaria per 1/3 - delle particelle nn. 833 e 827 del foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza, per un importo di €
379,56,
• DALLA POZZA Erminia, nata a Vicenza il 15.09.1945, residente (omissis) - c.f. DLLRMN45P55L840K proprietaria per 1/3 - per un importo di € 379,56,
• DALLA POZZA Miriam, nata a Vicenza il 07.09.1950, residente (omissis) - c.f. DLLMRM50P47L840W proprietaria per 1/3 -per un importo di € 379,56;
3. di confermare che la spesa complessiva di € 1.138,70 è a carico dell'impegno di spesa n. 1274 - capitolo n. 103425
dell'esercizio finanziario 2018;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento è proponibile opposizione di terzo.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457144)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 151 del 02 settembre
2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 DGR n. 1921 del 28.10.2014 Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 5 del
16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Astichello nei Comuni di Vicenza e Monticello C. Otto (VI).
Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo dell'opera Euro 1.098.644,90. CUP: H24H14000920001.
Determinazione indennità definitiva per esproprio della particella n. 829 del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per l'esproprio di superfici in proprietà privata, in
conseguenza all'esecuzione di opere di pubblica utilità e suo versamento al MEF per mancata accettazione dell'indennità
proposta.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione
Sezione di Vicenza n. 424 del 16 settembre 2015 di approvazione del progetto definitivo; - comunicazione di avvio del
procedimento in data 17.04.2015, prot. n. 163248, - comunicazione di approvazione del progetto definitivo in data 10.11.2015,
prot. n. 455219; - Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 56 del 19 febbraio 1018 di
liquidazione acconto indennità per esproprio particella n. 829 (ex 41) del NCT del Comune di Vicenza.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in € 151,48 l'indennità di saldo per l'esproprio della particella n. 829 (ex 41) del Foglio 72 del NCT del
Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del Fiume Astichello
nei Comuni di Vicenza e Monticello C.Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 18.03.2015 della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, ai sensi del
comma 14 dell'art. 20 del DPR 327/2001 e s.m.i. l'importo di € 151,48 per l'indennità di saldo per l'esproprio della n. 829 (ex
41) del Foglio 72 del NCT del Comune di Vicenza alla Sig.ra DALLA POZZA Miriam, nata a Vicenza il 07.09.1950, residente
(omissis) - c.f. DLLMRM50P47L840W - proprietaria per 1/1;
3. di confermare che la spesa complessiva di € 151,48 è a carico dell'impegno di spesa n. 1274 - capitolo n. 103425
dell'esercizio finanziario 2018;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento è proponibile opposizione di terzo.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 189 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.016 da falda sotterranea in Comune di MALO
(VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 267/LE.
[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
MALO a favore della ditta FORNACE CENTRALE SRL Istanza della ditta in data 19.08.1994 prot. n. 11739. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.08.1994 della ditta FORNACE CENTRALE SRL, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MALO mod. medi 0.00000 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 0.016 pari a l/sec. 1.16;
VISTO il disciplinare n. 399 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FORNACE CENTRALE SRL, C.F. n. 00160780243, Partita IVA n.
00160780243, con sede a MALO, Via Visan il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Visan di MALO, mod. medi
0.016 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 05.08.2021 n. 399 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 1'243.28 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457085)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 190 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00130 da falda sotterranea in Comune di
LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1734/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 VOLPATO GRAZIANO Istanza della ditta in data 18.09.2007 prot. n. 511979/5. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.09.2007 della ditta VOLPATO GRAZIANO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00130 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 0.00130 pari a l/sec. 0.13;
VISTO il disciplinare n. 430 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VOLPATO GRAZIANO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS"il
diritto di derivare dalla falda sotterranea in località di "OMISSIS", mod. medi 0.00130 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 17.08.2021 n. 430 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 191 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0096 da falda sotterranea in Comune di VAL
LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1190/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea-sorgente ad uso Irriguo in comune di
VAL LIONA a favore della ditta VISENTIN PAOLO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1057. T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta VISENTIN PAOLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VAL LIONA mod. medi 0.0096 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 0.00960 pari a l/sec. 0.96;
VISTO il disciplinare n. 423 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VISENTIN PAOLO, C.F. , Partita IVA n. "OMISSIS", con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00960 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 13.08.2021 n. 423 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457087)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 192 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0032 da falda sotterranea in Comune di VAL
LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.Pratica n. 1676/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 VAL
LIONA a favore della ditta Pasquale Alessandra Istanza della ditta in data 28.07.2006 prot. n. 454050/97. T.U. 11.12.1933,
n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.07.2006 della ditta Pasquale Alessandra, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VAL LIONA mod. medi 0.0032 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 0.0032 pari a l/sec. 0.3;
VISTO il disciplinare n. 437 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Pasquale Alessandra, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0032 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 19.08.2021 n. 437 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457088)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 193 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00900 da falda sotterranea in Comune di
SANDRIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 581/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
SANDRIGO a favore della ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot.
n. 7852/280. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SANDRIGO mod. medi 0.00900 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 0.00900 pari a l/sec. 0.9;
VISTO il disciplinare n. 425 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 13.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CATTELAN SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, C.F. n. 01333540241,
Partita IVA n. 01333540241, con sede a SANDRIGO, VIA PALMIRONA il diritto di derivare dalla falda sotterranea in
località via Ascaria di SANDRIGO, mod. medi 0.00900 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 13.08.2021 n. 425 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457089)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 194 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00150 da falda sotterranea in Comune di MALO
(VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 287/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di MALO a favore della ditta FLORICOLTURA ZANELLA ANTONIO s.s. Istanza della ditta in data 03.03.1999
prot. n. 1838. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.03.1999 della ditta FLORICOLTURA ZANELLA ANTONIO s.s., intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di MALO mod. medi 0.00150 d'acqua pubblica ad uso Igienico
e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00150 pari a l/sec. 0.15;
VISTO il disciplinare n. 431 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FLORICOLTURA ZANELLA ANTONIO s.s., C.F. n. 00545180242,
Partita IVA n. 03199020243, con sede a MALO, Via Braglio il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Braglio
di MALO, mod. medi 0.00150 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 17.08.2021 n. 431 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457090)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 195 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00300 da falda sotterranea in Comune di
VALBRENTA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.
311/BR.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di VALBRENTA a favore della ditta FUNGHI VALBRENTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA. Istanza
della ditta in data 29.06.1989 prot. n. 6830 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 29.06.1989 della ditta FUNGHI VALBRENTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA , intesa ad
ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di VALBRENTA mod. medi 0.00300
d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00300 pari a l/sec. 0.30;
VISTO il disciplinare n. 419 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 12.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FUNGHI VALBRENTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ,
C.F. n. 01953040241, Partita IVA n. 01953040241, con sede a VALBRENTA, Via Latifondi il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Latifondi di VALBRENTA, mod. medi 0.00300 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.08.2021 n. 419 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 267.16 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti

72
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457091)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 196 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0023 da falda sotterranea in Comune di ALONTE
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1226/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 ALONTE
a favore della ditta VINI CRIS AZ.AGR. CRISTOFERI DI CRISTOFERI LARA E PATRIZIA SS. Istanza della ditta in data
10.08.2000 prot. n. 7852/979 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta VINI CRIS AZ.AGR. CRISTOFERI DI CRISTOFERI LARA E PATRIZIA SS,
intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod. medi 0.0023
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 0.0023 pari a l/sec. 0.23;
VISTO il disciplinare n. 435 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VINI CRIS AZ.AGR. CRISTOFERI DI CRISTOFERI LARA E
PATRIZIA SS, C.F. n. 01956580243, Partita IVA n. 01956580243, con sede a LONIGO, VIA CARPENEDO il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località Via S. Feliciano di ALONTE, mod. medi 0.0023 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 19.08.2021 n. 435 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457092)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 197 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00330 da falda sotterranea in Comune di VAL
LIONA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1620/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 VAL
LIONA a favore della ditta ETENLI CARLO. Istanza della ditta in data 21.09.2005 prot. n. 649501 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.09.2005 della ditta ETENLI CARLO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
dalla falda sotterranea in Comune di VAL LIONA mod. medi 0.0033 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 0.0033 pari a l/sec. 0.33;
VISTO il disciplinare n. 436 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta ETENLI CARLO, C.F. "OMISSIS", con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00330 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 19.08.2021 n. 436 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457093)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 198 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.07 da falda sotterranea in Comune di
MONTECCHIO PRECALCINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 263/AS.
[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
MONTECCHIO PRECALCINO a favore della ditta TIBA SPA. Istanza della ditta in data 21.01.1992 prot. n. 460 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.01.1992 della ditta TIBA SPA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla
falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO mod. medi 0.07 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 0.07 pari a l/sec. 7.00;
VISTO il disciplinare n. 434 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TIBA SPA, C.F. n. 01874400243, Partita IVA n. 01874400243, con sede
a MONTECCHIO PRECALCINO, Via Molle il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Moraro di MONTECCHIO
PRECALCINO, mod. medi 0.07 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 19.08.2021 n. 434 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4.452,66 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457095)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 199 del 06 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0135 da falda sotterranea in Comune di
CREAZZO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 1020/BA.
[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
CREAZZO a favore della ditta MASSIGNAN MARIA STELLA. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/639 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta MASSIGNAN MARIA STELLA, intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CREAZZO mod. medi 0.0135 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 0.0135 pari a l/sec. 1.35;
VISTO il disciplinare n. 433 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 19/08/2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MASSIGNAN MARIA STELLA, C.F. n. "OMISSIS", con sede a
"OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0135 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 19.08.2021 n. 433 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.73 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 201 del 09 settembre
2021
L.R. 29/12/2020, N. 41 - "BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023" D.G.R. N. 293 DEL 16.03.2021 "Interventi
prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. "Sistemazione spondale mediante
realizzazione di una scogliera in massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone". Importo
finanziamento 100.000,00 CIG 8750080A6F - CUP H56G21001250002 Cod. ProgettoVI-I1423 del 31/03/2021. Revoca
dell'aggiudicazione definitiva, scorrimento della graduatoria e aggiudicazione alla ditta MARTINI SCAVI DI
MARTINI MASSIMO S.R.L.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha ad oggetto la revoca del Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 452 del
23.06.2021 di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell'Operatore Economico GROSSELLE
COSTRUZIONI S.R.L., lo scorrimento della graduatoria di cui alla proposta di aggiudicazione prot. n. 261790 del 09.06.2021
e l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei predetti lavori all'Operatore Economico MARTINI SCAVI DI MARTINI
MASSIMO S.R.L.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGRV n. 293 del 16.03.2021 Decreto a contrarre n. 322 del 14.05.2021.
Richiesta di Offerta (RDO) in MEPA n. 2812602 del 28.05.2021.
Decreto n. 452 del 23.06.2021.

Il Direttore
PREMESSO che:
- la L.R. 29/12/2020, n. 41 approva il "Bilancio di previsione 2021-2023" ed autorizza la Giunta Regionale a realizzare
interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché a
mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed
estensione comportino l'intervento della Regione;
- le medesime norme e successivi adeguamenti di bilancio, hanno permesso di allocare, per l'esercizio 2021, alla Missione 09
"Sviluppo sostenibile a tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo - l'importo complessivo di €
10.000.000,00 sul capitolo 103294;
- in merito alle risorse stanziate nel capitolo di spesa U 103294 va evidenziato che trattasi di risorse regionali proprie,
destinabili a spese di investimento esigibili nell'anno in corso e pertanto destinate ad interventi da eseguire entro la fine del
2021;
- con delibera n. 293 del 16.03.2021 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato, per le finalità citate, gli interventi da
finanziare con le risorse stanziate sul capitolo di bilancio n. 103294, elencati nell'allegato del medesimo provvedimento;
- che in data 31/03/2021, l'U.O. Genio Civile Vicenza ha elaborato il progetto denominato "Sistemazione spondale mediante
realizzazione di una scogliera in massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone" Cod. VI-I1423;
- che, con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 322 del 14.05.2021 è stato approvato in linea tecnica ed
economica il sopra richiamato progetto - Cod. VI-I1423 dell'importo complessivo di € 100.000,00 e sono state definite le
modalità di affidamento dei lavori mediante gara sulla piattaforma MEPA preceduta da una indagine di mercato che ha
coinvolto tre ditte;
- che in data 28.05.2021 è stata lanciata sulla piattaforma MEPA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2812602, con il criterio del
prezzo più basso;
DATO ATTO
- della graduatoria delle offerte presentate dagli Operatori Economici interpellati all'esito della procedura svoltasi in MEPA,
come di seguito specificato in relazione al ribasso presentato sull'elenco prezzi posto a base di gara:
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I

II

III

DITTA
GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.
Via I Maggio 12
35014 - Fontaniva (PD)
MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL
Via Leonardo Da Vinci 8
35030 - Carbonara (PD)
BRENTA LAVORI S.R.L.
Via del Basabò 1
35010 - Vigonza (PD)

Percentuale di ribasso
30,67%

9,20%

9,17%

- che, a seguito delle verifiche svolte sulla regolarità delle autocertificazioni presentate ai fini della partecipazione alla
procedura di gara nonché all'esito dei controlli effettuati in merito all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 452 del 23.06.2021, i lavori di "Sistemazione
spondale mediante realizzazione di una scogliera in massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di
Pozzoleone" sono stati definitivamente aggiudicati all'Operatore Economico GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e
P.IVA (02579410289) con sede in Via I maggio 12, 35014 - Fontaniva (PD);
CONSIDERATO che, con nota ricevuta al protocollo dello scrivente Ufficio in data 08.07.2021, n. 308048, l'Operatore
Economico GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L. ha rinunciato all'appalto dichiarando che: "A causa della saturazione degli
affidamenti presso ns. compagnie per il rilascio polizze fideiussorie, non siamo in grado di produrre, al momento, le garanzie
richieste e pertanto siamo costretti a rinunciare all'appalto";
ACCERTATO che mancano i presupposti di legge per procedere alla stipula del contratto con l'Operatore Economico
GROSSELLE COSTRUZIONI S.R.L.;
VISTO l'articolo 103, co. 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che: "la mancata costituzione della garanzia definitiva
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria";
PRESO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità per quanto autocertificato dall'Operatore Economico secondo
classificato, MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L., C.F. e P. IVA (03807050285) con sede in Via Leonardo Da
Vinci 8, 35030 - Carbonara (PD) e che sono stati altresì espletati i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non
rilevandosi alcun motivo di esclusione a carico del predetto Operatore Economico MARTINI SCAVI DI MARTINI
MASSIMO S.R.L.;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca del Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 452 del 23.06.2021,
allo scorrimento della graduatoria di merito e, ai sensi degli articoli 32, comma 7 e 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera in massi in
dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone" in favore dell'Operatore Economico MARTINI SCAVI DI
MARTINI MASSIMO S.R.L., C.F. e P. IVA (03807050285) con sede in Via Leonardo Da Vinci 8, 35030 - Carbonara (PD)
che ha offerto il ribasso del 9,20% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
RITENUTO di procedere alla stipula del contratto con la Ditta MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L., C.F. e P.
IVA (03807050285) con sede in Via Leonardo Da Vinci 8, 35030 - Carbonara (PD) con successiva scrittura privata salvo
l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e sotto condizione risolutiva secondo quanto prescritto
dall'articolo 92 del D. Lgs 159/2011;
DATO ATTO che:
- la spesa verrà impegnata con successivi atti dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
- la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR n. 1/2011;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 come convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
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VISTO il D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
VISTO il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 293 del 16.03.2021;
VISTA la D.G.R. n. 243 del 09.03.2021 che adotta il Programma Triennale OO.PP. dell'Amministrazione Regionale del
Veneto 2021-2023;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
VISTA la L.R. 29/12/2020, n. 41 che approva il "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO il DSGP n. 1 del 08/01/2021 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 che approva le Direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2021 - 2023;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla revoca del Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 452 del 23.06.2021, allo
scorrimento della graduatoria di merito e, ai sensi degli articoli 32, comma 7 e 103, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Sistemazione spondale mediante realizzazione di una scogliera in
massi in dx idraulica del F. Brenta in loc. Friola del comune di Pozzoleone" in favore dell'Operatore Economico
MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.R.L., C.F. e P. IVA (03807050285) con sede in Via Leonardo Da
Vinci 8, 35030 - Carbonara (PD) che ha offerto il ribasso del 9,20% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
3. di procedere alla stipula del contratto con l'Operatore Economico MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO
S.R.L., C.F. e P. IVA (03807050285) con sede in Via Leonardo Da Vinci 8, 35030 - Carbonara (PD) con successiva
scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e sotto condizione
risolutiva, secondo quanto prescritto dall'articolo 92 del D. Lgs 159/2011;
4. di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivi atti dal Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza disponendo
la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - compreso nell'elenco degli "Interventi autonomi
programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie";
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR n.
1/2011;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, con sede in Venezia nei termini e con le modalità di cui a D. Lgs. n. 104/2010.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 457303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 202 del 09 settembre
2021
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza
del corpo arginale dello scolo Ferrara in Comune di Arcugnano (VI) Codice Rendis VI047A/10 Importo complessivo
euro 500.000,00=. CUP B16B14000050002 APPROVAZIONE PERIZIA PER NUOVI LAVORI dell'importo
complessivo pari ad euro 142.532,42.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del progetto in oggetto specificato in linea tecnica ed economica ai
sensi della LR 27/2003, del D.Lgs 163/2006 e del DPR 207/2010.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• L'opera trova attuazione all'interno del piano di interventi inseriti nella Sezione Attuativa del Secondo Atto Integrativo
all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto;
l'intervento è finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico, con trasferimento dei fondi ministeriali nella Contabilità Speciale n° 5596 del Commissario
straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto;
• tale Secondo Atto Integrativo al suddetto Accordo di Programma è stato approvato con Decreto n. 140/STA del
20/04/2015, registrato alla Corte dei Conti il 15/05/2015, reg. 1, f. 1705.
CONSIDERATO CHE :
• il Progetto Esecutivo, redatto in data 21 novembre 2017 a firma dell'ing. Luca Pernigotto, per gli "Interventi urgenti e
indifferibili di messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in Comune di Arcugnano (VI)", approvato dal
Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 205 del 29/11/2017, dell'importo di € 500.000,00, con il seguente
quadro economico:
A LAVORI IN APPALTO
A1 Manodopera
A2 Materiali e forniture
TOTALE LAVORI
A3 Oneri della sicurezza
A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Occupazioni temporanee
B2 Danni
B3 IVA 22%
B4 Spese generali presunte
B5 Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE GENERALE

€ 87.686,93
€ 271.761,74
€ 359.448,67
€
8.300,00
€ 367.748,67
€
7.327,57
€
7.000,00
€ 80.904,71
€ 36.774,87
€
244,18
€ 500.000,00

CONSIDERATO CHE:
• l'aggiudicazione dell'appalto inerente i lavori di cui all'oggetto, comunicata con nota prot. n. 10746 del 26/10/2018 a
seguito di Determinazione n. 386 del 25/10/2018, è stata disposta in via definitiva alla ditta Brunelli Placido Franco
s.r.l. con sede in Roverè Veronese (VR), che ha offerto il ribasso percentuale, sull'importo a base di gara pari a €
367.748,67, del 22,971%, per un importo contrattuale di € 285.179,72 oltre IVA di legge;
• in data 21 novembre 2018 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna formale dei lavori di cui in oggetto, e
gli stessi sono stati conclusi il 12 marzo 2019, come da Certificato di Ultimazione Lavori in pari data;
• in data 15/05/2019 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa Appaltatrice il Certificato di Regolare
Esecuzione;
EVIDENZIATO CHE:
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• la roggia denominata Valle dei Mulini, immissario dello Scolo Ferrara, attraversa l'abitato di Fimon con un flusso
costante di acqua, alimentato da sorgenti presenti nella zona collinare, flusso che ha creato nel tempo instabilità del
corpo fluviale, ossia crolli parziali delle strutture spondali e fenomeni erosivi in alveo;
• lo stato di dissesto di cui al punto precedente potrebbe compromettere la sicurezza idraulica dell'abitato di Fimon e
delle strutture pubbliche adiacenti al corso d'acqua;
VISTA:
• la nota di prot. cons. n° 8199 del 29/07/2019, con la quale il Direttore Generale ha inoltrato apposita istanza al
Commissario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto di richiesta per l'autorizzazione all'utilizzo delle
economie derivanti dal ribasso d'asta e all'inoltro di una Perizia per Nuovi Lavori, nel rispetto dell'importo
complessivo del finanziamento pari a € 500.000,00;
• la nota prot. n° 341750 del 31/07/2019, acquisita agli atti al prot. n° 1456 del 07/02/2020, con la quale il Commissario
Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto autorizza le economie di gara per la realizzazione di lavori
aggiuntivi, nel rispetto dell'importo complessivo di finanziamento pari a € 500.000,00;
• la Perizia per nuovi lavori e senza aumento di spesa dell'opera a titolo "CUP B16B14000050002. Codice Rendis
VI047A/10. Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in Comune di
Arcugnano (VI). Perizia per Nuovi Lavori", predisposta dal Progettista e Direttore dei Lavori in data 14/04/2020, con
il seguente quadro economico:
QUADRO
QUADRO
PROGETTO
QUADRO
ECONOMICO ECONOMICO
ESECUTIVO
ECONOMICO
LAVORI
NUOVI
ORIGINARIO
COMPLESSIVO
ESEGUITI
LAVORI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

LAVORI IN APPALTO
(compresi oneri della sicurezza)
IVA SU LAVORI E ONERI
LAVORI AGGIUNTIVI
(compresi oneri della sicurezza)
IVA SU LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE
DANNI
SPESE TECNICHE PRESUNTE
ONERI PER LA SALVAGUARDIA
DELLA FAUNA ITTICA
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
TOTALE

€ 367.748,67

€ 285.158,20

€ 285.158,20

€ 80.904,71

€ 62.734,81

€ 62.734,81

€ 7.327,57
€ 7.000,00
€ 36.774,87

€ 244,18
€ 500.000,00

€ 102.003,07

€ 102.003,07

€ 22.440,68
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 10.200,31

€ 22.440,68
€ 7.327,57
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 12.447,31

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 1.388,37
€ 142.532,42

€ 1.388,37
€ 500.000,00

€ 7.327,57

€ 2.247,00

€ 0,00
€ 357.467,58

VISTA
• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta n° 92 del
26/05/2020 di approvazione della suddetta Perizia per nuovi lavori dell'importo complessivo di € 142.532,42;
CONSIDERATO CHE
• l'intervento ricade in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge o agosto 1985 n. 431, e all'interno del
Sito di Importanza Comunitaria (SIC Colli Berici);
• il progetto originario a titolo "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo
Ferrara in Comune di Arcugnano (VI)" è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ed è
stato approvato con parere favorevole dalla Commissione Valutazioni Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca
Nuvv con Relazione Istruttoria Tecnica n. 35/2017.
• La Perizia per Nuovi Lavori in oggetto è caratterizzata dalla stessa tipologia di interventi effettuati nel progetto
originario; inoltre l'area di influenza dei fattori di pressione della relazione di VINCA originaria ingloba gli attuali
interventi (limiti spaziali d'analisi con buffer di 500 m dagli interventi del progetto originario). Pertanto la perizia in
oggetto non è sottoposta a VINCA in quanto gli aspetti e gli impatti sugli habitat e specie presenti sono già stati
studiati e sono già stati oggetto di approvazione da parte della sopra citata Commissione Valutazioni Unità
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Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv con Relazione Istruttoria Tecnica n. 35/2017;
VISTA
• La Relazione tecnica illustrativa, redatta dall'Area Sviluppo e Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità
Organizzativa Genio Civile di Vicenza, con la quale l'intervento previsto nella perizia in oggetto è stato ritenuto
autorizzabile ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004 in conformità alle valutazioni e prescrizioni contenute
nella relazione stessa;
CONSIDERATO CHE
• Con nota di prot. n° 532516 del 15/12/2020 l'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza ha provveduto ad inoltrare
alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza la Perizia per
Nuovi Lavori sopra descritta, munita degli elaborati tecnici e della Relazione Tecnica Illustrativa di cui al punto
precedente per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
PRESO ATTO:
• che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza non ha espresso
alcun parere nei termini temporali previsti dal D.P.R. n. 31/2017, rappresentando pertanto che ai sensi dell'art. 11 del
medesimo D.P.R. n. 31/2017 si è formato il silenzio assenso da parte della citata Soprintendenza, e che
l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
CONSIDERATO CHE:
• in data 20 ottobre 2020 con vto n. 166/2020 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in Materia di LL.PP. Vicenza ha espresso PARERE FAVOREVOLE all'approvazione in linea tecnica-economica del progetto Codice
Rendis VI047A/10 del 14/04/2020 "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello
scolo Ferrara di Arcugnano (VI)", Importo € 500.000,00. PERIZIA PER NUOVI LAVORI. Importo perizia €
142.532,42";
ACCERTATO CHE:
• le proprietà confinanti con la Roggia Valle dei Mulini non saranno interessate da procedimento espropriativi ai sensi
del D.P.R. n. 327/2001;
PER QUANTO SOPRA PREMESSO:
CONSIDERATO che le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto in argomento sono disponibili;
RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto a titolo "Lavori urgenti e indifferibili per la messa in
sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara di Arcugnano (VI)", Importo € 500.000,00. PERIZIA PER NUOVI LAVORI.
Importo perizia € 142.532,42";
VISTO il R.D. 523 DEL 1904;
VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;
VISTE le vigenti direttive di bilancio regionale;
VISTE le Direttive 92/43/Cee, e ss. mm. ii., e 09/147/Ce, e ss. mm. ii.;
VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003;
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VISTA la D.G.R. n. 2299 del 9 dicembre 2014;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18-04-2016.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvata nell'importo complessivo di € 500.000,00=, come in premessa specificato, la perizia a titolo "Lavori
urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara di Arcugnano (VI)", Importo €
500.000,00. PERIZIA PER NUOVI LAVORI. Importo perizia € 142.532,42" - Codice Rendis VI047A/10 - CUP
B16B14000050002, per la quale la CTRD in Materia LL.PP con voto n. 166/2020 nella seduta del 20/10/2020 ha
emesso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica;
3. Di prendere atto che la Perizia per Nuovi Lavori in oggetto è caratterizzata dalla stessa tipologia di interventi effettuati
nel progetto originario; inoltre l'area di influenza dei fattori di pressione della relazione di VINCA originaria ingloba
gli attuali interventi (limiti spaziali d'analisi con buffer di 500 m dagli interventi del progetto originario). Pertanto la
perizia in oggetto non è sottoposta a VINCA in quanto gli aspetti e gli impatti sugli habitat e specie presenti sono già
stati studiati e sono già stati oggetto di approvazione con prescrizioni, nell'ambito del progetto originario, da parte
della sopra citata Commissione Valutazioni Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv con Relazione
Istruttoria Tecnica n. 35/2017;
4. Di prendere atto che a seguito della nota di prot. n° 532516 del 15/12/2020, con la quale l'Unità Organizzativa Genio
Civile di Vicenza ha provveduto ad inoltrare alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di
Verona, Rovigo e Vicenza la Perizia per Nuovi Lavori sopra descritta, munita degli elaborati tecnici e della Relazione
Tecnica Illustrativa di cui al punto precedente per l'acquisizione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.
22.01.2004 n. 42, è divenuto efficace il silenzio-assenso ai sensi del DPR 31/2017 art.11, e che pertanto i lavori di cui
alla perizia in oggetto sono autorizzati anche dal punto di vista paesaggistico;
5. I lavori in argomento sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art.12 comma 1° del DPR 327/2001 e ss. mm. e ii.,
nonché urgenti al fine di ridurre il rischio idraulico di allagamento;
6. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
83
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457315)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 205 del 10 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.015 da falda sotterranea in Comune di LONIGO
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 1415/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 CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Istanza della ditta in data 19.12.2000 prot. n. 13169/35.
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.12.2000 della ditta CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, intesa ad ottenere la
concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.015 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 0.015 pari a l/sec. 1.5;
VISTO il disciplinare n. 432 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 17.08.2021,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CAVAZZA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, C.F. n. 00266210244,
Partita IVA n. 00266210244, con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Contrada Selva il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località Via Turati - LONIGO, mod. medi 0.015 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 17.08.2021 n. 432 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.72 per l'anno 2021, 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 n. 677 del 14/05/2013.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 457077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 42 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
15/2016 COMP RO del 18/11/2016 "Interventi di compensazione alla riduzione di superfici boscate in provincia di
Rovigo". Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Ovest L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 17.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 15/2016 COMP RO del 18/11/2016 "Interventi di
compensazione alla riduzione di superfici boscate in provincia di Rovigo", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio
Capostagno in data 12/07/2019 per l'importo complessivo di EUR 17.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 15/2016
COMP RO del 18/11/2016 "Interventi di compensazione alla riduzione di superfici boscate in provincia di Rovigo",
redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in data 12/07/2019 per l'importo di EUR 17.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 326,40 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
494,17.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 43 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
16/2016 SIF RO del 26/09/2016 "Interventi di gestione delle aree boscate demaniali in consegna al Settore Forestale nel
Basso Polesine e manutenzione ai rimboschimenti di pianura". Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Ovest.
L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 160.000,00.
Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 15/2016 COMP RO del 18/11/2016 "Interventi di
compensazione alla riduzione di superfici boscate in provincia di Rovigo", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio
Capostagno in data 12/07/2019 per l'importo complessivo di EUR 17.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 15/2016
COMP RO del 18/11/2016 "Interventi di compensazione alla riduzione di superfici boscate in provincia di Rovigo",
redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in data 12/07/2019 per l'importo di EUR 17.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 326,40 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
494,17.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 44 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
17/2016 SIF RO 1° STRALCIO del 30/09/2016 "Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle
Fornaci" in comune di Porto Viro e di gestione dei rimboschimenti di pianura". Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Ovest. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento
EUR 100.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 17/2016 SIF RO - 1° Stralcio del 30/09/2016
"Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" in comune di Porto Viro e di gestione dei
rimboschimenti di pianura", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in data 19/07/2019 per l'importo
complessivo di EUR 100.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 17/2016 SIF
RO - 1° Stralcio del 30/09/2016 "Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" in comune di
Porto Viro e di gestione dei rimboschimenti di pianura", redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in
data 19/07/2019 per l'importo di EUR 100.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 1.920,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
959,14.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 45 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
17/2016 SIF RO 2° STRALCIO del 30/09/2016 "Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle
Fornaci" in comune di Porto Viro e di gestione dei rimboschimenti di pianura". Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Ovest. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento
EUR 70.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 17/2016 SIF RO - 2° Stralcio del 30/09/2016
"Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" in comune di Porto Viro e di gestione dei
rimboschimenti di pianura", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in data 30/07/2019 per l'importo
complessivo di EUR 70.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 17/2016 SIF
RO - 2° Stralcio del 30/09/2016 "Manutenzione della proprietà forestale regionale "Pineta delle Fornaci" in comune di
Porto Viro e di gestione dei rimboschimenti di pianura", redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in
data 30/07/2019 per l'importo di EUR 70.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 1.344,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
59,31.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457099)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 46 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
2/2014/VI del 4/08/2014 "Interventi di difesa fitosanitaria nei Comuni di Lusiana ed altri (VI)". Esecutore lavori:
Settore Forestale di Vicenza - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza. L.R. n. 52/1978, art.
18 D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014. Importo Intervento EUR 100.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 2/2014/VI del 4/08/2014 "Interventi di difesa
fitosanitaria nei Comuni di Lusiana ed altri (VI)", redatti dai Direttori dei Lavori Dott. For. Ferruccio Dal Brun, Dott.
For. William Mauri, Dott. For. Erica Milocco e Dott. For. Giancarlo Motterle in data 03/08/2021 per l'importo
complessivo di EUR 100.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 2/2014/VI del
4/08/2015 "Interventi di difesa fitosanitaria nei Comuni di Lusiana ed altri (VI)", redatta dai Direttori dei Lavori Dott.
For. Ferruccio Dal Brun, Dott. For. William Mauri, Dott. For. Erica Milocco e Dott. For. Giancarlo Motterle in data
03/08/2021 per l'importo di EUR 100.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 1.920,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
2.761,12.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457100)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 47 del 07 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
51/2014/VI del 1/12/2015 "Ripristino opera di sostegno ceduta in loc. San Gaetano - Sistemazione opera longitudinale
sifonata sul Torr. Silan". Esecutore lavori: Settore Forestale di Vicenza - Sezione Bacino Idrografico
Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) D.G.R. n. 1629 del 19/11/2015
Importo Intervento EUR 60.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 51/2014/VI del 1/12/2015 "Ripristino opera di sostegno
ceduta in loc. San Gaetano - Sistemazione opera longitudinale sifonata sul Torr. Silan", redatti dal Direttore dei Lavori
Dott. For. Erica Milocco in data 30/06/2021 per l'importo complessivo di EUR 60.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 51/2014/VI
del 1/12/2015 "Ripristino opera di sostegno ceduta in loc. San Gaetano - Sistemazione opera longitudinale sifonata sul
Torr. Silan", redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Dott. For. Erica Milocco in data 30/06/2021 per l'importo di EUR
60.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 1.152,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
99,58.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457105)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 50 del 07 settembre 2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.753 del 10/11/2014 - L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 18 L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2014 Interventi di lotta fitosanitaria in località varie
nelle Prealpi Trevigiane nei Comuni di Miane, Sarmede e Cordignano nell' Unità Idrografica Medio Piave e
Livenza.Importo progetto Euro 35.000,00 - Esecutore lavori: ex Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di
Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 07/11/2003, n. 27, il presente provvedimento approva il Certificato di regolare esecuzione e gli
elaborati di contabilità finale relativi agli interventi di lotta fitosanitaria in località varie nelle Prealpi Trevigiane nei Comuni
di Miane, Sarmede e Cordignano nell' Unità Idrografica Medio Piave e Livenza.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione e relativi atti di contabilità finale inerenti i lavori in oggetto
descritti, redatti dal Direttori dei Lavori Dr. Alberto Marcon in data 17/06/2021, per un importo complessivo Euro
34.997,13.
2. Di dare atto che l'importo di Euro 672,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
163/2006.
3. Di accertare una minore spesa rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a Euro 0,17 in conto manodopera e
di Euro 2,70 in conto lavori.
4. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 457316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 57 del 10 settembre 2021
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
18/2014/VI del 11/09/2015 "Sistemazioni idraulico-forestali intensive nei Comuni di Romano d'Ezzelino ed altri (VI)".
Esecutore lavori: Settore Forestale di Vicenza - Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione Sezione di Vicenza.
L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) D.G.R. n. 1444 del 05/08/2014. Importo Intervento EUR 160.000,00. Capitolo
100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 18/2014/VI del 11/09/2015 "Sistemazioni
idraulico-forestali intensive nei Comuni di Romano d'Ezzelino ed altri (VI)", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. For.
Erica Milocco in data 30/06/2021 per l'importo complessivo di EUR 160.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 18/2014/VI
del 11/09/2015 "Sistemazioni idraulico-forestali intensive nei Comuni di Romano d'Ezzelino ed altri (VI)", redatta dal
Direttore dei Lavori Dott. Dott. For. Erica Milocco in data 30/06/2021 per l'importo di EUR 160.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 3.072,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
21,67.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 457348)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 81 del 31 agosto 2021
Ricorso in appello avanti alla Corte di Appello, Sezione Lavoro di Venezia, ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. per
riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro del 3 dicembre 2020 e previa disapplicazione dei
provvedimenti adottati, condanna del Consiglio regionale per mancata assegnazione dell'incarico di posizione
organizzativa con la decorrenza richiesta. Richiesta ed autorizzazione alla costituzione in giudizio.
[Consiglio regionale]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
93
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457349)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 82 del 31 agosto 2021
Sig.ra Katia Penzo, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, categoria C, posizione economica C3:
assegnazione alla segreteria del presidente della Sesta commissione consiliare.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 457350)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 83 del 02 settembre 2021
Misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 457351)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 84 del 09 settembre 2021
Prima edizione del concorso "I giovani, nuovi testimoni della Memoria" anno scolastico 2021 - 2022. Art. 3, comma
2, LR. del 3/2/2020 n. 5.
[Consiglio regionale]

L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 febbraio 2020 n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della
memoria", stabilisce che annualmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisca il concorso "I giovani, nuovi
testimoni della Memoria" che consiste nella presentazione, da parte degli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di
secondo grado, di elaborati secondo le modalità rappresentate nell'apposito bando che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e costitutiva della stessa (Allegato A).
Il tema proposto per questa prima edizione "Il mio territorio, la mia città raccontano la Shoà" vuole far rivivere i tragici eventi
che hanno segnato la storia europea del novecento avvicinandola alla storia dei nostri territori, delle nostre città, alle storie
personali di chi ha vissuto qualsiasi tipo di persecuzione e alle gesta eroiche di chi è accorso in aiuto degli oppressi per
stimolare e accrescere la comprensione, la solidarietà e l'empatia nei confronti "dell'altro".
La domanda di partecipazione dovrà avvenire per il tramite dei rispettivi istituti scolastici; ai primi classificati verranno
riconosciuti i premi indicati nel bando e la pubblicazione dei relativi elaborati sul sito internet del Consiglio regionale.
I premi verranno erogati all'istituto scolastico che potrà utilizzarli per iniziative rivolte agli studenti che hanno partecipato al
concorso (ad esempio: per il finanziamento di viaggi studio, eventi, partecipazione alla spesa dei libri di testo...) o, anche, per
l'acquisto di materiale utile all'attività didattica rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto.
I premi, per un ammontare complessivo massimo di 7.500 euro sono stati così previsti:
- 1premio €. 3.000,00
- 2 premio €. 2.000,00
- 3 premio €.1.000,00
Sono, inoltre, previsti 3 Segnalati, a discrezione della Commissione, ai quali andrà un premio di € 500,00 ciascuno.
La Commissione per la valutazione degli elaborati pervenuti verrà nominata con successiva comunicazione dell'Ufficio di
presidenza.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti i commi 1 e 2 dell'articolo 5, e il comma 1 lettera d) dell'articolo 6 della legge statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 "Statuto
del Veneto";
- visto il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il
giorno della memoria"
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di bandire la prima edizione del Concorso "I Giovani, nuovi testimoni della memoria" per l'anno scolastico 2021 - 2022
3) di approvare il Bando di Concorso di cui al punto 2) come "Allegato A" che costituisce parte integrante e costitutiva della
presente deliberazione;
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4) di organizzare la cerimonia di premiazione presso il Consiglio regionale del Veneto da tenersi entro il mese di maggio 2022;
5) di stabilire un monte premi complessivo pari a 7.500 euro come di seguito articolato:
1 premio €. 3.000,00
2 premio €. 2.000,00
3 premio €. 1.000,00
n. 3 premi per elaborati "segnalati" da attribuire a discrezione della Commissione di € 500,00 euro ciascuno.
6) di dare atto che la commissione giudicatrice verrà nominata con successiva comunicazione dell'Ufficio di Presidenza;
7) di dare atto che il Segretario generale, con successivo atto, provvederà all'impegno di spesa della somma prevista dal Bando
di Concorso di cui al punto 2) per l'assegnazione dei premi previsti al punto 5);
8) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale;
9) di demandare alla Segreteria Generale, per il tramite dell'Ufficio Archivio Protocollo e supporto al Consiglio delle
Autonomie Locali e dell'Unità relazioni esterne, l'esecuzione della presente deliberazione.
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ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 9 SETTEMBRE 2021

Consiglio regionale del Veneto
Legge regionale n.3 febbraio 2020, n. 5 “Iniziative per la conoscenza della Shoà
e per il giorno della memoria”.
***
Il Consiglio regionale del Veneto, con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nel dare
attuazione alla Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 “Iniziative per la conoscenza della
Shoà e per il giorno della memoria” bandisce, per l’anno scolastico 2021 – 2022, la prima
edizione del Concorso “I Giovani, nuovi testimoni della memoria”, rivolto a tutti gli
studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto.
Il Concorso vede coinvolti Istituti e Studenti per l’assegnazione, ai primi classificati, di premi
e la pubblicazione degli elaborati premiati sul sito internet del Consiglio regionale del
Veneto.
Agli studenti è richiesta la presentazione a mezzo di supporto informatico o multimediale, di
elaborati a carattere letterario, fotografico, video-cinematografico, musicale, teatrale,
riguardanti la traccia oggetto del presente bando.

“Il mio territorio, la mia città raccontano la Shoà”

Regolamento del concorso
Art. 1 Obiettivi
Far conoscere gli eventi che hanno tragicamente segnato la storia europea del novecento
e contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e antisemitismo.
Non dimenticare le storie personali di chi ha vissuto qualsiasi tipo di persecuzione e le gesta
eroiche di chi è accorso in aiuto degli oppressi
Accrescere la comprensione, la solidarietà e l’empatia nei confronti “dell’altro”.
Art. 2 Destinatari
Possono partecipare al concorso gruppi di studenti, anche interclasse, e classi del triennio
superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto.
Art. 3 Tipologia di elaborati
Il concorso consiste nella presentazione a mezzo di supporto informatico e multimediale di
elaborati a carattere:
•
•
•

Letterario
Fotografico
Video-cinematografico
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•
•

Musicale
Teatrale

riguardanti la traccia oggetto del presente bando “Il mio territorio, la mia città raccontano la
Shoà”
Art. 4 Modalità di partecipazione
Le Scuole potranno iscriversi al Concorso compilando il form d'iscrizione presente nel sito
del Consiglio regionale - www.consiglioregionale.it - nello spazio ad esso dedicato, a partire
dal 15 ottobre 2021 ed entro martedì 30 novembre 2021.
Il modulo di iscrizione al Concorso è compilato e inoltrato dalla Scuola e dovrà indicare
l’insegnante di riferimento oltre ai nominativi degli studenti partecipanti.
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata all’indirizzo sg@consiglioveneto.it entro il
30 novembre 2021.
Ogni Scuola potrà partecipare con un massimo di 3 progetti.
Art .5 Caratteristiche degli elaborati e termine per la presentazione
Per tutti gli elaborati, sarà richiesto di fornire un'immagine e una breve descrizione da usare
per la pubblicazione dei materiali sul sito internet del Consiglio regionale
Il file inviato dovrà avere una nomenclatura specifica composta dal nome della Scuola e dal
titolo del progetto.
Eventuali musiche e immagini inserite all’interno degli elaborati dovranno essere un prodotto
originale dei partecipanti, libere da copyright o con chiara indicazione della fonte (credits).
Gli elaborati dovranno essere trasmessi
sg@consiglioveneto.it entro il 31 marzo 2022.

tramite

“we-transfer”

all’indirizzo

Unitamente agli elaborati, andranno allegati, in formato pdf: la scheda progetto, la nota del
Dirigente Scolastico, la Liberatoria per l’uso dei materiali reperibili sul sito del Consiglio
regionale del Veneto nell’area riservata al concorso nonché la liberatoria per le riprese video
e foto.
Per qualsiasi tipo di file inviato, il peso massimo consentito è di 500MB. I formati del video
devono essere in mp4. Il formato del file dovrà essere conforme a quanto dichiarato nella
scheda di progetto (video: mp4 ).
Art. 6 Tematiche degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere il prodotto del lavoro didattico di ricerca, indagine o di
elaborazione da parte di gruppi di studenti, anche interclasse, o intere classi.
In particolare si invitano gli studenti a elaborare un lavoro che narri di come il territorio e la
città in cui vivono parli della Sohà per il tramite di monumenti dedicati, targhe, pietre di
inciampo, testimonianze di storie e racconti, di persone, nell’intento di ridurre la distanza
“spazio – tempo” tra i giovani e gli eventi tragici di una realtà conosciuta e non vissuta.
Ogni Scuola potrà partecipare con un massimo di 3 progetti.
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Art. 7 Valutazione e Premiazione
Una Commissione giudicatrice, appositamente costituita, composta da persone indicate
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto appronterà una graduatoria dei
lavori presentati e segnalerà i vincitori.
Il monte premi verrà erogato all’istituto scolastico per finanziare iniziative rivolte agli
studenti che hanno partecipato al concorso (come ad esempio: per il finanziamento di viaggi
studio, corsi ed eventi, partecipazione alla spesa dei libri di testo …) ed anche per l’acquisto
di materiale utile all’attività didattica rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto.
ll monte premi totale del concorso è di € 7.500,00
- 1premio

€. 3.000,00

- 2 premio

€. 2.000,00

- 3 premio

€.1.000,00

Sono, inoltre, previsti 3 segnalati, a discrezione della Commissione, ai quali andrà un
premio all’istituto di € 500,00 ciascuno.
Agli studenti vincitori saranno consegnati un diploma e una card-drive a ricordo della
partecipazione al concorso.
Art. 8 Eventi
La premiazione avrà luogo a Venezia, presso la sede del Consiglio regionale, entro il mese
di maggio 2022.
Art. 9 Costi
La spese sostenute dalle Scuole per la partecipazione alla premiazione saranno a carico
delle Scuole stesse
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 457301)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 102 del 07 settembre 2021
Approvazione schema di Convenzione quadro tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e
l'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" per una collaborazione negli ambiti delle attività di assistenza, formazione e
didattica e ricerca biomedica e sanitaria. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 17).
[Sanità e igiene pubblica]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 22 giugno 2021 con deliberazione n. 62/CR
relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTO l'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 14 novembre 2017, n. 151;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019;
VISTA la DGR n. 441 del 7 aprile 2020;
VISTO l'articolo 4, commi 2, lettera a) e 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 15 luglio 2021;
UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Sonia BRESCACIN;
con votazione palese,
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la Convenzione quadro tra la Regione del Veneto, l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda
ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" che, allegata al presente atto (allegato A), ne costituisce parte integrante, disciplinante
una collaborazione negli ambiti delle attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria;
3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale della Convenzione di cui al punto 2, al Presidente
della Giunta regionale o a suo delegato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
XI LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 102 DEL 7 SETTEMBRE 2021
RELATIVA A:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRA LA
REGIONE DEL VENETO, L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E
L’AZIENDA ULSS N. 2
“MARCA TREVIGIANA” PER UNA
COLLABORAZIONE NEGLI AMBITI DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA,
FORMAZIONE E DIDATTICA E RICERCA BIOMEDICA E SANITARIA

ALLEGATO A
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CONVENZIONE QUADRO
TRA
LA REGIONE DEL VENETO
con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, Venezia (C.F. 80007580279), legalmente
rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, dott._________________, nato a ________
il __/__/____;
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
con sede in via VIII Febbraio, n. 2 – 35122 Padova (C.F. 800006480281 - P.IVA 00742430283),
legalmente rappresentata dal Rettore, prof.____________________, nato a ________ il
__/__/____;
E
L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
con sede in via s. Ambrogio di Fiera, n. 37 – 31100 Treviso (C.F. 03084880263), legalmente
rappresentata dal Direttore Generale, dott. ___________________, nato a ________ il __/__/____
PREMESSO CHE


in data 19 maggio 1992, tra l’Università di Padova e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è
stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento della didattica integrativa di quella
universitaria, attuativa della convenzione stipulata tra la Regione Veneto e l’Università in data
20.12.1989 con la quale, tra l’altro, erano state individuate alcune strutture complesse a
direzione universitaria anche presso l’Azienda;



in virtù di tale convenzione, personale universitario docente e tecnico-amministrativo è presente
da tempo presso l’Azienda ULSS 2 ed opera in regime di convenzione con il Servizio Sanitario
Regionale;



la programmazione socio-sanitaria regionale, nel corso degli anni e a tutt’oggi, in accordo con
l’Università e con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ha previsto che alcune strutture
complesse dell’Azienda fossero a direzione universitaria;



ai sensi del d.lgs. 517/99, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14/12/2006 è
stato approvato il Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e le Università degli Studi di
1 / 27
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Padova e di Verona, disciplinante i complessivi rapporti tra Università e Aziende ospedaliere,
nonché gli aspetti economici relativi al trattamento del personale universitario inserito in
assistenza;


in attuazione del predetto protocollo – con riferimento alle problematiche relative al personale
– è stato sottoscritto in data 17 luglio 2007 un accordo tra Regione Veneto, Azienda
Ospedaliera di Padova e Università di Padova, accordo approvato con DGRV n. 2904 del
18/09/2007;



conseguentemente, con nota prot. n. 44194 del 7/08/2007, il Rettore ha comunicato, ai fini della
loro applicazione anche al personale universitario in assistenza nelle strutture dell’Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana, le intese raggiunte con la Regione e formalizzate in data 17/07/2007;



l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha preso atto ed ha, pertanto, applicato al personale
universitario le disposizioni inerenti al trattamento economico di cui al Protocollo del 2006 e
all’Accordo in materia di personale del 2007 sopra richiamati;



l’art. 2, co. 4 del d.lgs. 517/99, stabilisce che “Per le attività assistenziali essenziali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università (…), la regione e
l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, l'azienda
di riferimento (…). Tali aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora
nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività
didattica, l'università concorda con la regione, nell'àmbito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione
di altre strutture pubbliche”;



l’art. 2 del vigente Protocollo d’intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova
disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo patavino alle attività
assistenziali del SSR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 151/2017,
conformemente al d.lgs. 517/99 stabilisce che “1. Regione e Università danno atto che l’attività
assistenziale è indissolubilmente compenetrata con la didattica e la ricerca quali compiti
istituzionali dell’Università e che essa viene erogata presso l’Azienda Ospedale-Università, che
ha il ruolo di azienda di riferimento per la realizzazione della collaborazione istituzionale tra
Servizio sanitario regionale e Università. 2. Per il caso in cui l’Azienda Ospedale-Università non
sia esaustiva ai fini della compiuta realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università nonché
dell’efficace collaborazione istituzionale tra S.s.r. e Università, Regione e Università
convengono che potranno essere individuati allo scopo I.r.c.c.s. pubblici e/o altre Aziende
sanitarie pubbliche e/o equiparate (…)”;



alla luce di valutazioni congiunte delle parti coinvolte con riguardo alle strutture essenziali per
il perseguimento dei fini istituzionali dell’Università disponibili presso l’Azienda di riferimento, si
è convenuto sulla necessità di individuare ulteriori specifiche strutture del SSR per poter
garantire un adeguato e giuridicamente valido percorso formativo per il Corso di laurea in
Medicina e Chirurgia;



il Rettore e il Presidente della Giunta regionale, rispettivamente in data 4/06/2020 e 10/06/2020,
hanno sottoscritto l’atto di intesa per l'individuazione delle unità operative complesse a
direzione universitaria, oltre che dell'Azienda Ospedale-Università di Padova quale Azienda di
riferimento, anche dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e dell’Azienda ULSS 2;
2 / 27
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in data 28 novembre 2006, è stata stipulata tra l’Università e l’Azienda ULSS 2 una convenzione
quadro per lo svolgimento presso l’Azienda di stage e tirocini a favore di studenti e laureati
dell’Ateneo (convenzione recentemente rinnovata, con scadenza il 12 aprile 2022);



in data 2 luglio 2007, è stata sottoscritta tra l’Università e l’Azienda ULSS 2 una convenzione
per le repliche del 4°,5° e 6° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
chirurgia LM-41 (anno accademico 2006/2007), sede di Padova, ed analoghe convenzioni
sono state sottoscritte per gli anni accademici successivi, a decorrere dal 2007/2008;



ai sensi della L.R. 14 aprile 2020, n. 10, con D.G.R.V. n. 1328 dell’8/09/2020, è stato approvato
lo schema di convenzione tra la Regione, l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda per la
realizzazione ed il funzionamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
chirurgia LM-41, sede di Treviso, dall’anno accademico 2020/2021 e per le repliche del 4°, 5°
e 6° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia LM-41, sede di
Padova, convenzione in corso di sottoscrizione;



in data 29 ottobre 2019 è stato sottoscritto l’accordo tra l’Università degli Studi di Padova e
l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per la disciplina degli incarichi esterni richiesti da professori
e ricercatori universitari in convenzione;



permane la forte volontà dell’Università di Padova e dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di
proseguire il proficuo rapporto in atto, implementando gli ambiti nei quali la collaborazione può
estendersi;
VISTI



l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56;



il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale e università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;



il protocollo di intesa tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova ex
deliberazione del Consiglio regionale n. 151/2017, sottoscritto in data 13 dicembre 2017,
disciplinante l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio
Sanitario Regionale, il quale, in particolare, all’articolo 2, comma 4, recita che “I principi di cui
al presente protocollo si applicheranno anche agli enti di cui al comma 2 (IRCCS pubblici e/o
altre Aziende sanitarie pubbliche e/o equiparate e solo in caso di impossibilità di reperimento
di altri soggetti istituzionali pubblici o equiparati anche strutture private accreditate, ndr), così
come le regole generali recate dal presente protocollo, in quanto compatibili”;



la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Piano socio-sanitario regionale 2019-2023);



la deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019 (Approvazione delle schede
di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle
Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società
partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione” e
3 / 27
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degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 “Piano socio sanitario regionale 20192023”. Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019);


l’atto di intesa per l'individuazione delle unità operative complesse a direzione universitaria
dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e di altre
Aziende Ulss, sottoscritto dal Rettore in data 4/06/2020 e dal Presidente della Giunta regionale
in data 10/06/2020, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
441 del 7/04/2020;



la deliberazione del Consiglio regionale
approvata la presente convenzione;



le deliberazioni del Senato Accademico (seduta del ________) e del Consiglio di
Amministrazione dell’Università (seduta del ________) con le quali viene approvata la presente
convenzione quadro tra Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS 2;



la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 2, n. __ del _________, con la quale
viene parimenti approvata la presente convenzione quadro;

n. ____ del ___________ con la quale è stata

SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse
Le premesse di cui sopra che si richiamano espressamente costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione quadro, si applicano le seguenti definizioni:


Personale: lavoratore o soggetto equiparato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) D.Lgs.
81/08;



Ente ospitante: struttura presso la quale il personale svolge l’attività di cui alla presente
convenzione;



Ente di appartenenza: struttura di appartenenza del personale rispettivamente individuata
nell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e nell’Università degli Studi di Padova.
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Art. 3
Ambiti di collaborazione
L’Università degli Studi di Padova (di seguito Università) e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (di
seguito Azienda) stabiliscono, con il presente atto, di definire una collaborazione negli ambiti di
attività di assistenza, formazione e didattica, ricerca biomedica e sanitaria, in continuità con la già
proficua collaborazione in atto ed al fine di una sua implementazione.
La collaborazione potrà riguardare varie strutture, cliniche e precliniche a direzione universitaria,
come specificato nel successivo art. 5 della presente convenzione.
Le attività saranno disciplinate con appositi accordi stipulati tra l’Azienda e le strutture
dell’Università interessate, previa approvazione degli organi di volta in volta competenti per ciascun
Ente e nel rispetto della relativa normativa vigente per materia.
Art. 4
Contratti e convenzioni
L’Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca
siano effettuate senza pregiudizi dei livelli qualitativi e quantitativi dell’attività assistenziale.
Eventuali costi aggiuntivi per l’attività assistenziale conseguenti alla stipula di contratti e
convenzioni di ricerca devono essere autorizzati dal Direttore Generale.
I proventi derivanti dall’attività di ricerca, fatte salve le norme che regolano le sperimentazioni
cliniche su pazienti del Servizio Sanitario Nazionale, sono riscossi e gestiti direttamente
dall’Università, secondo lo Statuto e i regolamenti universitari, con rimborso all’Azienda di tutti gli
oneri sostenuti in relazione alle relative attività.
Le parti convengono inoltre sull’opportunità di prevedere la stipula di specifiche convenzioni per
disciplinare attività di interesse comune.
Le parti stabiliscono come principio generale, per i rapporti che sorgeranno da questa convenzione
quadro, la libertà per Università e Azienda di pubblicare i risultati delle ricerche, nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, salvo specifiche esigenze nel
caso in cui si debba procedere a registrazione di brevetti. Un eventuale accordo ad hoc può
disciplinare gli obblighi e le libertà delle parti, nei limiti di legge, nel caso in cui i risultati delle
ricerche siano brevettabili. Oltre al deposito dei brevetti e alle licenze sugli stessi, Università e
Azienda possono accordarsi per disciplinare la costituzione di aziende “spin off” di ricerca e
trasferimento tecnologico.
Art. 5
Strutture a direzione universitaria
L’Università concorre al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Azienda garantendo la direzione
delle strutture di cui all’allegato 1, individuate d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il
Rettore con apposito atto sottoscritto rispettivamente in data 10/06/2020 e 4/06/2020, il cui schema
è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 7/04/2020.
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Il citato allegato 1 si intende automaticamente aggiornato e sostituito a seguito di eventuali
modifiche e/o integrazioni decise d’intesa tra il Presidente della Giunta Regionale e il Rettore,
approvate con deliberazione della Giunta Regionale e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università.
Art. 6
Personale universitario in convenzione
È in regime di convenzione con l’Azienda il personale docente e tecnico-amministrativo indicato
nell’allegato 2, parte integrante del presente atto.
L’Università e l’Azienda concordano che, nell’ottica della razionalizzazione delle risorse e della
necessaria flessibilità organizzativa, nonché nel rispetto del piano aziendale di riferimento dei
fabbisogni di personale approvato dalla Regione e delle esigenze istituzionali dell’Università, la
dotazione organica di cui all’allegato 2 può essere soggetta a variazioni, previo accordo
sull’individuazione di modalità operative condivise, anche in ragione della comune volontà di
implementare il rapporto in atto, disciplinato dalla presente convenzione.
Ai professori ed ai ricercatori universitari, nonché al personale tecnico-amministrativo, si applicano,
per quanto riguarda il trattamento economico integrativo a carico dell’Azienda e correlato allo
svolgimento dell’attività assistenziale o di supporto all’assistenza, le rispettive disposizioni di legge
vigenti in materia e il protocollo di intesa del 13 dicembre 2017 tra la Regione Veneto e l’Università
di Padova disciplinante l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del
Servizio Sanitario.
Resta inteso che la presente convenzione quadro dovrà comunque adeguarsi ad eventuali
successivi protocolli o normative regionali e/o nazionali che dispongano in merito al trattamento
economico integrativo del personale universitario in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale.
L’Azienda garantisce al personale universitario in convenzione il servizio mensa, secondo le
disposizioni vigenti.
Art. 7
Debito orario e sua rilevazione
Per i professori ed i ricercatori universitari inseriti in assistenza ed in regime di convenzione con
l’Azienda l’impegno assistenziale medio viene concordato a livello aziendale sulla base del criterio
generale dell’equilibrato rapporto con l’impegno assistenziale previsto per la dirigenza del Servizio
Sanitario Nazionale e tenuto conto della correlazione con l’attività didattica e di ricerca dagli stessi
espletata; tale impegno assistenziale è pari al 50% dell’impegno assistenziale stabilito per la
dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale e di esso si deve tener conto in sede di definizione e
pianificazione delle dotazioni organiche. L’impegno assistenziale dei professori e ricercatori
universitari verrà articolato su base mensile/semestrale, in base al piano di lavoro della struttura
operativa e alla programmazione dell’attività didattica e di ricerca.
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La rilevazione della presenza giornaliera riferita alle attività assistenziali, quale ricavabile dagli
ordini di servizio delle Unità Operative, continuerà ad essere attuata dall’Università con apposito
sistema informatizzato e comunicata all’Azienda con cadenza mensile.
Analogamente continuerà ad essere rilevata anche l’attività espletata in regime di libera
professione intramuraria, in tutte le modalità di espressione.
Al personale universitario vengono applicate le stesse norme vigenti per il personale ospedaliero
in materia di valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali, riposi, permessi e assenze a
qualunque titolo effettuate, compatibilmente con le peculiarità dello stato giuridico del personale
universitario.
Art. 8
Referente per l’Università
Il Rettore individua, tra il personale docente della Scuola di Medicina e Chirurgia, un proprio
referente con il compito di collaborare con la Direzione strategica dell’Azienda alla corretta ed
efficiente attuazione della convenzione in oggetto.
Art. 9
Beni dell’Università
I beni, le apparecchiature e i materiali che l’Università mette a disposizione dell’Azienda, per la
durata della convenzione e per perseguire gli scopi della collaborazione, sono elencati nell’allegato
3, parte integrante del presente atto. L’elenco sarà oggetto di monitoraggio condiviso, per la
valutazione dello status dei beni e delle esigenze di disponibilità, con cadenza almeno biennale.
A tal fine, i Direttori dei dipartimenti universitari potranno individuare, in accordo con la Direzione
dell’Azienda, ulteriori beni e/o apparecchiature da mettere a disposizione dell’Azienda, e dovranno
comunque comunicare alla Direzione stessa i beni e/o le apparecchiature che vengono dismessi
o che comunque cessano dalla disponibilità dell’Azienda.
Gli oneri di funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e di aggiornamento delle
apparecchiature sono a carico dell’Azienda.
Art. 10
Salute e sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’Ente
ospitante, per quanto riguarda il personale, che si trovi presso di esso nell’espletamento di attività
connesse all’attuazione del presente accordo.
Il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ente
ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
Al personale saranno forniti i dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale
rischio per la salute. Tale fornitura è a carico dell’Ente ospitante.
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Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per le attività oggetto del
presente accordo dall’Università e dall’Azienda dovranno essere rispondenti a tutte le normative di
sicurezza attualmente vigenti.
Qualora il personale delle parti, nell'ambito della collaborazione, abbia intenzione di introdurre
nuove attività o modificare le modalità operative rispetto a quelle già in atto, gli eventuali rischi
derivanti e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, saranno preventivamente valutati
attraverso il coordinamento delle parti coinvolte.
Nel caso sia necessario introdurre materiale radioattivo o sorgenti radiogene questo potrà essere
autorizzato solo dal Datore di Lavoro dell’Ente Ospitante a seguito di verifica dello stato
autorizzativo, ai sensi del Dlgs. 230/95 artt. 22 e 27, dell’Ente stesso.
La sorveglianza sanitaria del personale sarà assicurata dal medico competente dell’Ente di
appartenenza. Su motivata richiesta dell’Ente ospitante il personale è tenuto a sottoporsi ai controlli
sanitari, a carico dell’Ente ospitante, volti a prevenire la diffusione di malattie infettive o l’insorgenza
di altre patologie; tali controlli potranno essere effettuati prima dell’inizio dell’attività oppure a
seguito di specifica esposizione. I dati relativi alla sorveglianza effettuata dovranno essere
trasmessi all’Ente di appartenenza.
La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni, la sorveglianza fisica sull’ambiente
e il personale sono assicurate dall’Ente ospitante. Resta inteso che le modalità di comunicazione
dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordati dai rispettivi datori di lavoro
attraverso gli uffici competenti.
L’Ente di appartenenza è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs.
81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR
del 21.12.2011, attraverso l’erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione
dell’attestazione finale.
L’Ente ospitante è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08
“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del
21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo l’Ente ospitante si impegna a somministrare al personale
una formazione specifica conforme ai rischi a cui sarà esposto, tenendo conto della formazione
specifica eventualmente già effettuata.
Art. 11
Oneri di assicurazione
L’Azienda garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché per
la responsabilità civile personale e professionale, alle stesse condizioni del proprio personale,
restando escluse le ipotesi di “colpa grave”.
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Art. 12
Normativa di riferimento
Per ogni aspetto non disciplinato dalla convenzione quadro, si fa riferimento alla normativa
nazionale e regionale, agli accordi vigenti in materia tra Regione del Veneto ed Università, e in
particolare al protocollo d’intesa del 13 dicembre 2017, citato in premessa, nonché allo Statuto
dell’Università di Padova.
Art. 13
Durata della convenzione - integrazioni e modifiche
La convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha durata sino al 31 dicembre 2025.
Le parti potranno provvedere ad eventuali integrazioni e/o modifiche della presente convenzione
anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, anche all’atto di eventuali variazioni convenzionali
tra Università e Regione Veneto che le rendessero necessarie o in caso di sostanziali modifiche
che dovessero intervenire nell’assetto organizzativo dell’Azienda o dell’Ateneo.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essere informate in merito all’utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano
il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e
comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente
convenzione quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di
comunicazione a terzi, laddove previsto per l’esecuzione della convenzione stessa o in virtù di
disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs.
30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto della
presente convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di
Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, in considerazione
della varietà di attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione
dei dati personali che si rendessero necessari.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed
aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD,
custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di
accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli
obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati
(artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
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Art. 15
Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia possibile
comporre prima amichevolmente, dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria
competente.
Art. 16
Sottoscrizione e imposta di bollo
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lett. q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata
e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a
carico della parte richiedente.
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, a carico
dell’Università.

REGIONE DEL VENETO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Il Presidente

Il Rettore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
Il Direttore Generale
(firmato digitalmente)

Allegati:
1) Strutture complesse a direzione universitaria presso l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
individuate d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Rettore;
2) Personale docente e tecnico-amministrativo in convenzione presso l’Azienda ULSS 2 Marca
Trevigiana;
3) Elenco beni/apparecchiature/materiali messi a disposizione dall’Università degli Studi di
Padova.
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Allegato 1
Strutture complesse a direzione universitaria
presso l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
individuate d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale e il Rettore1

DGRV n. 441/2020

Atto aziendale
(deliberazione Direttore Generale n.
1867/2020)

AREA MEDICA
26
Medicina generale

UOC Medicina generale 1 - Treviso

AREA CHIRURGICA
09
Chirurgia generale
38
Otorinolaringoiatria

UOC Chirurgia generale 2 - Treviso
UOC Otorinolaringoiatria - Treviso

AREA MATERNO-INFANTILE
11
Chirurgia pediatrica

UOC Chirurgia pediatrica - Treviso

AREA SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
S_03 Anatomia patologica
S_38 Foniatria e audiologia

UOC Anatomia e Istologia patologica –
Treviso
UOC Foniatria e Audiologia - Treviso

1
Atto di intesa per l'individuazione delle unità operative complesse a direzione universitaria dell'Azienda Ospedale-Università di Padova,
dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e di altre Aziende Ulss, sottoscritto dal Rettore in data 4/06/2020 e dal Presidente della Giunta
regionale in data 10/06/2020, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 7/04/2020.
L’atto di intesa è stato recepito con deliberazione del Direttore Generale n. 1135 del 2/07/2020.
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Allegato 2
Personale dell’Università degli Studi di Padova
in convenzione
presso l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana1
Tipologia

N°

Personale docente

11

Personale tecnico-amministrativo

3

Totale

14

1 Aggiornamento maggio 2021.
Per il personale docente l’impegno assistenziale è pari al 50% dell’impegno assistenziale stabilito per la dirigenza
del SSR, come da Protocollo d’intesa tra Regione e Università siglato in data 13/12/2017 e il cui schema è stato
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 151/2017.

12 / 27

13 / 27

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologoche (DiSCOG)

Allegato 3 - Elenco beni/apparecchiature/materiali messi a disposizione dall’Università degli Studi di Padova

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

363581

363580

363579

363571

363565

363560

363559

363558

3023

3022

3021

3013

3007

3002

3001

3000

58

58

58

58

58

58

58

58

Num
Numero
Numero
inventario
buono
inventario
Ateneo

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Tablet Microsoft Surface 4 Pro
128GB 12''/4GB CDL
Infermieristica Treviso SN:
005726190153

Tablet Microsoft Surface 4 Pro
128GB 12''/4GB CDL
Infermieristica Treviso SN:
058112485253

SMART DOCUMENT CAMERA
SDC-550 CDL
INFERMIERISTICA TREVISO

Videoproiettore Casio Xj-V2
3000ANSI Lumen DLP XGA CDL
Infermieristica TV SN
A903GCAY91-848130

Personal Computer HP Pavilion
AIO 27'' i5-8400T 8GB 1TB CDL
Inf TV SN: 8CC9114DPF

Personal Computer HP Pavilion
AIO 27'' i5-8400T 8GB 1TB CDL
Inf TV SN: 8CC9114DNL

Personal Computer HP Pavilion
AIO 27'' i5-8400T 8GB 1TB CDL
Inf TV SN: 8CC9114DMC
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Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Descrizione
Categoria

Tablet Microsoft Surface 4 Pro
128GB 12''/4GB CDL
Infermieristica Treviso SN:
063715685253

Descrizione bene

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Anno di
Fabbricaz.

Dipartimento di Medicina (DIMED)

8CC9114DMC

8CC9114DNL

8CC9114DPF

A903GCAY91-848130

A102IW49A0521

058112485253

005726190153

063715685253

Numero seriale

HP

HP

HP

Casio

Smart

Microsoft

Microsoft

Microsoft

Marca
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363557

361244

361243

361242

361241

361240

361239

361223

361222

2999

2924

2923

2922

2921

2920

2919

2910

2909

21

21

27

27

27

27

27

27

58

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili
Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Computer portatile Lenovo V320
I5 8GB 17,3" W10PRO SN:
PF15MEN2

Computer portatile Lenovo V320
I5 8GB 17,3" W10PRO SN:
PF15MDBK

Computer portatile Lenovo V320
I5 8GB 17,3" W10PRO
SN:PF15MDBU

Computer portatile Lenovo V320
I5 8GB 17,3" W10PRO SN:
PF15MCOP

Computer portatile Lenovo V320
I5 8GB 17,3" W10PRO SN:
PF15MDDG

Computer portatile Lenovo V320
I5 8GB 17,3" W10PRO SN:
PF15MDCE

Computer portatile Lenovo V32017IKB - i5-8250U - RAM 8GB SSD 256GB - WIN. 10 PRO CDL
infermieristica TV SN:
1S81CN000PIXPF1KS4EP

Computer portatile Lenovo V32017IKB - i5-8250U - RAM 8GB SSD 256GB - WIN. 10 PRO CDL
infermieristica TV SN:
1S81CN000PIXPF1KSDH9
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Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Personal Computer HP Pavilion
AIO 27'' i5-8400T 8GB 1TB CDL
Inf TV SN: 8CC9114DNS

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

1S81CN000PIXPF1KSDH9

1S81CN000PIXPF1KS4EP

PF15MDCE

PF15MDDG

PF15MCOP

PF15MDBU

PF15MDBK

PF15MEN2

8CC9114DNS

Lenovo

Lenovo

Lenovo

Lenovo

Lenovo

Lenovo

Lenovo

Lenovo

HP
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361221

361218

361217

357502

356139

356138

351221

351220

2908

2905

2904

2794

2727

2726

2525

2524

51

51

33

33

66

21

21

21

2017

2017

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Macchine e
attrezzature
scientifiche

Macchine e
attrezzature
scientifiche

Videoproiettore SMART modello
Document Camera SDC-450 CDL
Infermieristica di Treviso SN:
A102FVW35A0031

Computer portatile ACER modello
ASPIRE 5 INTEL I5, 8GB RAM,
256 HDD SN:
NXGVQET01080404B3C3400

Computer portatile ACER modello
ASPIRE 5 INTEL I5, 8GB RAM,
256 HDD SN:
NXGVQET01080404B783400

Defibrillatore didattico per CDL
Infermieristica sede di Treviso

Defibrillatore didattico per CDL
Infermieristica sede di Treviso

16 / 27

2018

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Videoproiettore Casio XJ-V2
Laser CDL infermieristica TV SN
A903GCAY8C-799562

2018

2018

2019

2019

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Videoproiettore Casio XJ-V2
Laser CDL infermieristica TV SN
A903GCAY8C-799663

2019

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Computer portatile Lenovo V32017IKB - i5-8250U - RAM 8GB SSD 256GB - WIN. 10 PRO CDL
infermieristica TV SN:
1S81CN000PIXPF1KSDGL

Smart

Casio

Casio

Lenovo

01132G-014-61064G-014

01132G-014-61064G-014

PHYSIO
CONTROL

PHYSIO
CONTROL

NXGVQET01080404B783400 ACER

NXGVQET01080404B3C3400 ACER

A102FVW35A0031

A903GCAY8C-799562

A903GCAY8C-799663

1S81CN000PIXPF1KSDGL
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350103

350084

350083

349788

2485

2474

2473

2445

5384

350104

2486

2234

350991

2518

147

1

15

15

20

20

46

2017

2017

2017

2015

VIDEOPROIETTORE CASIO DLP Attrezzature
WXGA 1280X800 - SN:
informatiche,
A991BBAY71-081543
multimediali e simili

VIDEOPROIETTORE CASIO DLP Attrezzature
WXGA 1280X800 - SN:
informatiche,
A991BBAY71-081600
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Personal Computer Asus modello
E810 processore 5, RAM 4GB,
HD 500GB completo di Monitor a
colori Acer da 21.5'' N.S.
G8PXAC0000983 sede Treviso

Personal Computer Lenovo
modello A740

17 / 27

2017

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

2017

2017

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Attrezzature
informatiche,
multimediali e simili

Computer portatile HP modello
ProBook 450 G3 processore i5
HD 500GB completo di borsa,
mouse, memory key da 16Gb e
HD esterno da 1TB CDL Treviso
SN 5CD7091F2W
Computer portatile HP modello
ProBook 450 G3 processore i5
HD 500GB completo di borsa,
mouse, memory key da 16Gb e
HD esterno da 1TB CDL Treviso
SN 5CD7091F4Q

personal computer APPLE MAC
27" RETINA 5K I5 3.4 GHZ 16GB
RADEON PRO 5704 GB
COMPLETO DI ADATTATORI

MP05MRVW

G8PXAC0000983

A991BBAY71-081600

A991BBAY71-081543

5CD7091F4Q

5CD7091F2W

C02V416GJ1GN

Lenovo

ASUS

Casio

Casio

HP

HP

APPLE
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605

668

669

670

672

759

760

799

829

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

Registro Numero
U-GOV inventario

18

82

40

40

50

48

47

47

61

Numero
buono di
carico

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

Data carico

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

HP DESKTOP 6200 PRO SFFDESKTOP 6200
PRO s/n.czc2274kd3

HP DESKTOP 6200 PRO SFFDESKTOP 6200
PRO s/n.czc2274kd4

MacBook Air 13" Dual-i7 2.0 GHz 8 GB/512
GB/Intel 4000/SDXC ita EDU CTO
s/n.sc02hx3fvdrvg completo di adattatore, borsa e
estensione di garanzia di 3 anni

Stampante HP COLOR LASERJET CP2025DN
s/n.chs436707 completa di estensione di garanzia
di 3 anni

Stampante HP LASERJET a colori mod PRO 400
M451DN, matr. CNFF307520

Stampante HP LASERJET a colori mod PRO 400
M451DN, matr. CNFF307515

Stampante HP Laserjet a colori mod. PRO 400
COLOR M451DN , matr. CNFF312081

Videoproiettore Benq MX720 , matr.
PDJ5D01029000

18 / 27

Macchine e attrezzature
scientifiche

Descrizione
Immobilizzazione

ANALIZZATORE DI PROTESI ACUSTICHE
MARCA FRYE ELETRONICS MODELLO FONIX
8000 Polar Plot S/N.002091

Descrizione bene

Dipartimento di Neuroscienze (DNS)

PDJ5D01029000

CNFF312081

CNFF307515

CNFF307520

chs436707

sc02hx3fvdrvg

czc2274kd4

czc2274kd3

002091

Numero seriale

344

302

240

239

80

78

75

74

4775

ex n. inv. CIA
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832

1045

1046

1047

1101

1102

1103

1104

1219

1219

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

21

21

41

41

41

41

13

13

13

21

10/11/2016

10/11/2016

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

19/11/2015

19/11/2015

19/11/2015

01/01/2014

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Multifunzione EPSON workforce mod.WF
3640DTWF, matr. SF6Y015384

Monitor lcd ACER mod:V226WLBMD, MATR.
43807C288520

PC WORKSTATION ASUS MOD. MSORIC, matr.
MSVISS00345

Attrezzature informatiche

IPAD PRO SMART KEYBOARD - CUSTODIA
CON

19 / 27

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Notebook Asus mod. Trasformer, matr.
F2NOCX22761101A

iPad Pro 12.9" Wi-Fi Cell 256GB Silver

Attrezzature informatiche

Monitor Acer mod. V276HL, matr. 51601367442

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

PC ACER mod. M2631G intel quad core i7 , matr.
42900D919600

Monitor Acer mod. V276HL, matr. 51601367742

Attrezzature informatiche

HP PC 8300 CMT - CPU i5-3470 - 8Gb - 500Gb LAN -10xUSB - W7/8PRO - GAR5Y , matr.
CZC349175N

SDQDQVSZ0GWTL

SDLXS800RGMW7

F2NOCX22761101A

51601367442

51601367742

MSVISS00345

43807C288520

SF6Y015384

42900D919600

347
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1220

1221

1380

1396

1397

1425

1431

1435

1481

1496

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

46

36

7

6

5

28

28

17

23

22

18/12/2019

19/11/2019

05/07/2019

05/07/2019

26/06/2019

31/12/2018

31/12/2018

03/10/2018

25/11/2016

25/11/2016

Macchine e attrezzature
scientifiche

Attrezzature informatiche

Sistema audiologico Aurical cpl di monitor,
audiometro-diagnostico

NOTEBOOK DELL XPS 13 9370 - CORE I7
1.8GHZ - 13.3" - 8GB RAM

Attrezzature informatiche

Software LICENZA NOAHA

Pc fisso HP configurato per lavorare con sistema
audiologico Aurical, cpl di monitor 19" e stampante
Inkjet base

20 / 27

Sftw prodotto da
terzi/acq.to a tit.di licenza
d’uso a t.indet. e sftw
prod. x uso int.non tutel.

Apple MacBook Pro 15 Touch Bar i7 6-core 2.6Ghz
Attrezzature informatiche
/ RAM 16Gb / SSD 512GB / Radeon

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 13"

NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 13"

Attrezzature informatiche

Macchine e attrezzature
scientifiche

MICROCENTRIFUGA MINISPIN PLUS CON
ROTORE EPPENDORF MOD. ZC51B14F72

PC DELL Linux Precision Tower mod. 3620

Attrezzature informatiche

NOTEBOOK 17" ASUS MOD. X756UX-T4105T

0001425

83692

SC02YG3YZJG5J

RVDZ5S2

1828078

C02WK5Q9HV2M

C02WK5Q6HV2M

2MJKYQ2

5453EO08662

G7N0CX1849783084171
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1497

1498

1506

1523

5997

6032

6031

5996

6027

6028

6029

6030

5998

5999

5988

6003

6004

6005

LCD11

LCD11

LCD11

LCD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

62

62

62

45

56

56

86

86

86

86

56

87

87

56

61

53

46

46

cnk13605jy
cnco028nnzh
cnco28nnqm

Apparecchiature
informatiche e di rete
Apparecchiature
informatiche e di rete

MONITOR HP LCD 22" LE2201W s/n.cnk13605jy

MONITOR HP LCD LA1951g 19 inch 1280x1024
s/n.cnco028nnzh

MONITOR HP LCD LA1951g 19 inch 1280x1024
s/n.cnco28nnqm

28/07/11

28/07/11

31/08/11

31/08/11

31/08/11

27/06/11

21/11/11

010ndjx1w628
lclh53138

Apparecchiature
informatiche e di rete
21 / 27

Stampante canon Pixma MP250 s/n.lclh53138

4778

4777

4776

.010ndc3s745
Apparecchiature
informatiche e di rete

Computer Pentium Dual core E6700
s/n.010ndc3s745

Monitor LG22" Flatron W2246S s/n.010ndjx1w628

4752
Apparecchiature
informatiche e di rete

CASSE ACUSTICHE EMPIRE modello S-600

4770

4769

4821

4820

4819

4818

4767

4822

4823

4768

Apparecchiature audio
video e cinefotografiche

Monitor Ho LCD 22" LE2201W cnk13605jx

cnk13605jx

21/11/11
Apparecchiature
informatiche e di rete

cnk13605k3

.czcz125ckln

cnhs437259

vnc4n72198

Apparecchiature
informatiche e di rete

21/11/11

21/11/11

28/07/11

28/11/11

28/11/11

czcz125cklm

cnk13605jw

Apparecchiature
informatiche e di rete

PC HP DESKTOP 6200 PRO SFFCPQ 6200 PRO
SFF EFF CHASSIS s/n.czcz125cklm -GARANZIA
3 NEXT BUSINESS DAY ON SITE completo di
mous ottico USB

28/07/2011

0981791

T--19221713

Apparecchiature
HP LASERJET PRO P1102 s/n.vnc4n72198
completo di estensione di garanzia di 3 anni on site informatiche e di rete
HP COLOR LASERJET CP2025DN
Apparecchiature
s/n.cnhs437259 completo di estensione di garanzia
informatiche e di rete
di 3 anni on site
PC HP DESKTOP 6200 PRO SFFCPQ 6200 PRO
SFF EFF CHASSIS s/n -GARANZIA 3 NEXT
Apparecchiature
BUSINESS DAY ON SITE completo di mous
informatiche e di rete
ottico USB
Apparecchiature
MONITOR HP LCD 22" LE2201W s/n.cnk13605k3 informatiche e di rete
Apparecchiature
MONITOR HP LCD 22" LE2201W s/n.cnk13605jw informatiche e di rete

Attrezzature informatiche

Server Interacoustics, modello Callisto, per
strumentazione audiologica

31/12/2019

31/12/2019

Attrezzature informatiche

Attrezzature informatiche

Macchine e attrezzature
scientifiche

STAMPANTE HP DESKJET 1110

MONITOR 18.5/19

Otoscopio wireless modello delfino

18/12/2019

18/12/2019

122
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

5546

5106

5545

5591

5107

5794

5708

5709

5870

5871

5911

5913

5869

5862

5863

5689

5690

4875

4876

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

63

63

63

62

49

49

49

87

84

49

49

74

74

9

97

94

72

71

72

BXDCY02406726B1

Tester Digitale Nimex Modello NI2100 n.ro di serie
0915476

06/12/10

3375
3375

Apparecchiature
informatiche e di rete

Cuffia USB con microfono Premium Stereo n.ro di
serie assente

Memoria Kingston DDR2 da 1GB n.ro di serie
assente

Memoria Kingston DDR2 da 1GB n.ro di serie
assente

05/08/09

05/08/09

05/08/09

05/08/09

21/06/10

22 / 27

4387
Apparecchiature
informatiche e di rete

PC HP 6000 Pro Business con chassis tipo Small
Form factor (SFF) s/n.CZC0166XKM
Borsa Tucano porta Pc portatile n.ro di seie
assente

21/06/10

CZC0166XKM

CZC0166XKK

Apparecchiature
informatiche e di rete
Suppellettili, borse,
valigie
Apparecchiature audio
video e cinefotografiche

PC HP 6000 Pro Business con chassis tipo Small
Form factor (SFF) s/n.CZC0166XKK

4386

4604

4603

4610

CNK006049L

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor HP LA1951g LCD 19" s/n.CNK006049L

21/06/10

4662

Apparecchiature
informatiche e di rete

4658

4612

4611

4417

4416

4269

4206

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Monitor HP LA1951g LCD 19" s/n.CNK00604B5

29/11/10

21/06/10

21/06/10

.CNK006049Y

29/09/09

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor Acer LCD 19" V193 matr.
ETLBZ08087926078B6-4274

Scheda M-Audio Fast USB Audio interface 48V
Phnaton n.ro di serie BXDCY02406726B1

Apparecchiature
informatiche e di rete

PC HP DX2400 Intel E5200 3 GB Vista Bus.matr.
CZC9073C76

29/09/09

Monitor HP LA1951g LCD 19" s/n.CNK006049Y

Apparecchiature
informatiche e di rete

08/03/10

CNK00604B5

CZC9073C76
ETLBZ08087926078B6
-4274

Apparecchiature
informatiche e di rete

Stampante Laser HP Color Laserjet CP2025 matr.
CN-hSC00462

09/12/08

Apparecchiature
informatiche e di rete

4520

CN-ISC00462

Apparecchiature
informatiche e di rete

Hard disk interno west digital scorpio black wd
1600bjkt - 160gb - 2.5" - SATA 300

28/11/08

Apparecchiature
informatiche e di rete

3684

Apparecchiature audio
video e cinefotografiche

Videocamera SONY mod. DCR-SR55E cpl batteria
aggiuntiva, Sony memory stick pro duo 4Gb,
custodia Samsonite, matr. SO1-1355965-K

01/09/08

SO1-1355965-K

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Lente d'ingrandimento a goccia D.178 mm, 3
diottrie, illuminazione fluorescente 28w-230v,
coperchio di protezione e morsetto, matr. assente

26/08/08
3684

Apparecchiature
informatiche e di rete

Espansione di memoria Modello ESP MEM 2GB
n.ro di serie assente

4207

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Lente d'ingrandimento a goccia D.178 mm, 3
diottrie, illuminazione fluorescente 28w-230v,
coperchio di protezione e morsetto, matr. assente

01/09/08
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5865

5866

5867

5868

5965

5834

5835

5836

5837

5963

5964

5833

5848

5651

5864

5832

5482

5480

5479

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

38

38

39

26

49

38

38

27

27

26

30

30

29

29

27

49

49

49

49

CNK00604C0
cnct1b05s

Apparecchiature
informatiche e di rete

Stampante HP COLOR LASERJET CP3525DN
s/n. CNCTC1B05S.

PC HP 6000 Pro Business Small Factor
s/n.CZC0082FBN

28/04/11

21/04/10

Apparecchiature
informatiche e di rete

Registratore digitale Edirol R09HR pack 1
coprensivo di custodia s/n.z1a7828

Hard disk esterno Western Digital HDD 3,5¿ USB
ELEMENTS 2TB s/n.wcaza3492436
Scheda USB National Instrumnets modello 6216.
s/n..1Z525V286801358310 con 8 input diferenziali
16bit 400KS/s multiplexati, 2 uscite analogiche
16bit 250KS/s, 2 counter 32 bit TTL, 24 linee
digitali TTl, morsettiera integrata con connettori
vite, 60VDC iso

CZC0166XKL

1178711070069FR
LXT870E00852500E13
KS00
LXT870E00852500CAF
KS00

Apparecchiature audio
video e cinefotografiche
Apparecchiature
informatiche e di rete
Apparecchiature
informatiche e di rete
Apparecchiature
informatiche e di rete

LETTORE CD mod.TEAC CD-P1260
matr.1030937

Hard Disk esterno LaCie 1TB USB 2.0, matr.
1178711070069FR

Notebook ACER mod. TM C311 Xmi, iPM 1.6,
14.1", matr. LXT870E00852500E13KS00

Notebook ACER mod. TM C311 Xmi, iPM 1.6,
14.1", matr. LXT870E00852500CAFKS00

21/06/10

14/04/10

14/05/08

14/05/08

14/05/08

23 / 27

2HBEYV4V

Apparecchiature
informatiche e di rete

PC HP 6000 Pro Business con chassis tipo Small
Form factor (SFF) s/n.CZC0166XKL

27/05/09

1030937

CN021VH1KM

Apparecchiature
informatiche e di rete

Hard disk esterno Maxtor HDD 1TB USB Serie
Basicis desktop , matr. 2HBEYV4V

1Z525V286801358310

wcaza3492436

Scanner HP Scanjet 5590P s/n.CN021VH1KM

Apparecchiature
informatiche e di rete

3CQ005323H

Apparecchiature audio
video e cinefotografiche

Monitor LCD 22" HP LA2205wg s/n. 3CQ005323H
z1a7828

CZC011B7Y6

PC HP 6000 Pro Business chassis: Mictotower
s/n.CZC011B7Y6
Apparecchiature
informatiche e di rete

CNK0040V7T

Monitor LCD 19" Hp LA1951g s/n.CNK0040V7T
Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

13/05/10

19/04/10

28/04/11

28/04/11

21/04/10

21/04/10

21/04/10

CZC0082FBN

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor HP LA1951g LCD 19" s/n.CNK00604B6

Monitor HP LA1951g LCD 19" s/n.CNK00604C0

21/06/10

21/06/10
CNK00604B6

21/06/10

Apparecchiature
informatiche e di rete

CZC0166XL1

Apparecchiature
informatiche e di rete

PC HP 6000 Pro Business con chassis tipo
Microtower s/n. CZC0166XL1
Apparecchiature
informatiche e di rete

.CZC0166XKJ

Apparecchiature
informatiche e di rete

PC HP 6000 Pro Business con chassis tipo Small
Form factor (SFF) s/n.CZC0166XKJ

21/06/10

4128

4129

4132

4565

4605

4343

4582

4566

4722

4721

4571

4570

4569

4568

4723

4609

4608

4607

4606
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4819

4703

4788

4738

4743

4789

5050

5051

5053

4923

5035

4890

4937

4920

5036

5037

4939

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

37

72

72

24

37

4

72

27

87

87

87

54

25

19

54

115

69

Apparecchiature
informatiche e di rete

Scanner, HP, mod. Scanjet 8290 C9933A, matr.
CN58AT0298

04/04/06

08/05/06

07/08/06

24 / 27

Monitor, ACER, mod. AL-1716S, n. mat.
etl460c01454800416py11

Monitor, ACER, AL-1716S LCD 17", n° matricola
S/N ETL540900154702C53PQ00

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

etl460c01454800416py
11

S/N
PSP85C630360905713
EK00
S/N
ETL540900154702C53
PQ00

04/04/06

Computer, ACER, Power S285, basato su
processore Inntel Celeron D 336, 512mb Ram,
hard disk 80Gb, driver combo, Microsoft Windows
Xp, n° di serie S/N PSP85C630360905713EK00

Apparecchiature
informatiche e di rete

Kit x armadio Altos G710 Rack rail kit, matr.
assente

07/08/06

assente

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor, ACER, mod. AL-1716S, n. mat.
etl460c014548002ccpy11

08/05/06

dpcdao41b23l407x
etl460c014548002ccpy
11

Apparecchiature audio
video e cinefotografiche

Videoregistratore, SONY, S.VHS comb. con lett.
DVD+/-R/RW e compatibile col formato DivX, mod.
SLV-D990, n. mat. dpcdao41b23l407x

CN58AT0298
S/N
ETL540900154702C59
PQ00

480B06655003538RH0
2

assente

11ED167

assente

YEGG019853

assente

assente

YEAM001573

4621

28/02/06

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor Acer LCD 17" AL1716SD, n° di serie
480B06655003538RH02

05/10/06

Monitor, ACER, AL-1716S LCD 17", n° matricola
S/N ETL540900154702C59PQ00

Apparecchiature
informatiche e di rete

07/08/06

Apparecchiature
informatiche e di rete

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

PC assemblato midi tower, modello QUAAD,
completo di tastiera, mouse e masterizzatore DVD
+/-RW, n° matricola assente

Caschetto LED con fonte luce a batterie, Karl
Storz-Endoskope, mod.094100, matricola assente
Enclosure CA-1000 con 6 connettori, 2 cavi
schermati e 2 morsettiere con connettori a vite, n°
serie 11ED167

Apparecchiature
Monitor LCD, 15", FUJITSU, matr. n. YEAM001573 informatiche e di rete
Strumenti e attrezzature
Caschetto LED con fonte luce a batterie, Karl
Storz-Endoskope, mod.094100, matricola assente tecniche e scientifiche
Otoscopio professionale dotato di sistema di
illuminazione alogeno a fibre ottiche con lampada
Strumenti e attrezzature
frontale e caschetto in spugna, LABAT, mod. e
tecniche e scientifiche
matr. assenti
Apparecchiature
Monitor 15", FUJITSU, mod. B15-1, matr. n.
informatiche e di rete
YEGG019853

Hard esterno, TEAC , mod. 15PUK-80 esterno
slim, num. mat. 0004621

05/10/06

05/10/06

11/07/05

14/04/05

08/04/05

11/07/05

31/12/04

01/09/05

3443

3584

3583

3418

3441

3390

3582

3422

3611

3610

3609

3268

3218

3211

3267

3171

3303
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4918

4938

5052

4877

5105

5108

5124

5128

5167

5131

5132

5159

5160

5161

5130

5158

5123

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

142

19

22

19

19

19

22

22

19

142

142

130

130

114

88

37

22

CND54206MW
CNU6430P4W
CNU613X5SJ

Apparecchiature
informatiche e di rete
Apparecchiature
informatiche e di rete
Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor 17", HP, mod. PX849 AT, matr.
CND54206MW

Workstation portatile HP mod. NW8440, n° serie
CNU6430P4W

Replicatore di porta HP docking station mod.
EN488ET, n° serie CNU613X5SJ
Enclosure NATIONAL INSTRUMENTS, mod. CA1000 con 6 connettori BNC, 2 cavi schermati per la
scheda PCI-6221 e due morsettiere con connettori
a vite, n° serie 1237957

05/10/06

31/12/05

15/12/06

31/12/06

21/03/07

29/03/07

21/03/07

21/03/07

21/03/07

29/03/07

29/03/07

21/03/07

31/12/06

31/12/06

25 / 27

Enclosure NATIONAL INSTRUMENTS, mod. CA1000 con 6 connettori BNC, 2 cavi schermati per la

Stampante HP Deskjet 5940, n° matricola
NCN64J1ZOJ6
Scheda di acquisizione segnale mod. PCI-6509 a
96 kinbee digitale I/O statiche, TTL/CMOS
compatibili, incluso driver NI-DAQmx, n° matricola
assente
Pedana Stabilometrica SVEP composta da una
piattaforma stabilometrica, monitor di controllo
paziente e sistema per elaborazione ed
archiviazione dati, n° matricola 142

Monitor HANNS, n° matricola GHX171D

Trasformatore di isolamento mod MA655, n°
matricola assente

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Teleralingoscopio mod. D da 8mm L 190mm 70°,
n° matricola A1583
Connettore mod. CB-100 Kit per scheda di
acquisizione segnale PCI-6509, n° matricola
assente
Connettore mod. CB-100 Kit per scheda di
acquisizione segnale PCI-6509, n° matricola
assente

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

1241B4B

142

NCN64J1ZOJ6

Apparecchiature
informatiche e di rete

3739

GHX171D

Apparecchiature
informatiche e di rete

3704

3737

3708

3740

3738

3708

3708

3746

Apparecchiature
informatiche e di rete

A1583

3708

3705

3685

3684

3376

3610

3442

3417

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

PC assemblato midi tower QUAAD mod. 2006AA,
completo di mouse Logitech, tastiera Logitech e
masterizzatore DVD RW+/-, n° matricola assente

1237957

HA3999425

Apparecchiature
informatiche e di rete

Scheda di acquisizione segnale NI PCI-6229:low
cost, n° matricola HA3999425

08/05/06

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

etl460c014548002cbpy
11

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor, ACER, mod. AL-1716S, n. mat.
etl460c014548002cbpy11

15/12/06

ETL140Z16153401553
PK16

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor LCD 15", ACER, mod AL1511S, matr.
ETL140Z16153401553PK16

04/04/06
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5126

5162

5163

5164

5165

5075

5079

5080

5134

5166

5129

5139

5140

5048

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

85

2

2

143

19

142

110

110

101

19

19

19

19

143

02/10/06

09/03/07

09/03/07

26 / 27

Apparecchiature
informatiche e di rete

Scheda acquisizione segnale NATIONAL
INSTRUMENTS DAQ, mod. NI PCI-6229: low cost
Lampada frontale a stato solido WELCH ALLYN a
batteria ricaricabile con trasformatore/alimentatore
con luce bianca, brillante e fredda con spot piccolo.
Durata circa 10.000 ore. Peso 120Kg. Completa di
caschetto in spugna, n° matricola assente
Lampada frontale a stato solido WELCH ALLYN a
batteria ricaricabile con trasformatore/alimentatore
con luce bianca, brillante e fredda con spot piccolo.
Durata circa 10.000 ore. Peso 120Kg. Completa di
caschetto in spugna, n° matricola assente
Sistema portatile per laringoscopia e otoscopia Karl
Storz Endopscope, formato da Tele pack con
testina telecamera, strobolaringoscopio 70° e
telescopio 0°, n° matricola BD1934A

21/03/07

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Otoscopio mod. D da 2,5mm L 50 mm 0°, n°
matricola A2646

31/12/06

31/12/06

Apparecchiature
informatiche e di rete

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Monitor ACER mod. AL1716A, n° serie
ETL460C118632121CB4017

17/11/06

17/11/06

07/11/06
Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

22614392

Apparecchiature
informatiche e di rete

Modem router senza fili US ROBOTICS mod.
Starter Kit Gateway, n° matricola 1WB3EC2F0179
Generatore, 3322A - 20Mhz Function/Arbitrary
Waveform Generator Purchase Agreement
Discount - 20% Standard Timebase, n° matricola
MY44021979
Generatore, 3322A - 20Mhz Function/Arbitrary
Waveform Generator Purchase Agreement
Discount - 20% Standard Timebase, n° matricola
MY44021975

21/03/07

BD1934A

A2646

ETL460C118632121CB
4017

MY44021975

MY44021979

1WB3EC2F0179

3743

645286939

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Cavo Luce neutro autoclavabile, n° matricola
22614392

21/03/07

3607

3716

3715

3708

3745

3709

3654

3653

3641

3744

3742

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

21/03/07

Cavo Luce neutro autoclavabile, n° matricola
645286939

3741

Apparecchiature
informatiche e di rete
934B03195

3706

Apparecchiature
informatiche e di rete

Fonte di Luce mod. AFL 150, n° matricola assente

Computer pentium IV, n° serie 934B03195

Scheda acquisizione segnale NATIONAL
INSTRUMENTS DAQ, mod. NI PCI-6229: low cost

Apparecchiature
informatiche e di rete

21/03/07

31/12/06

scheda PCI-6221 e due morsettiere con connettori
a vite, n° serie 1241B4B
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116

88

5133

4692

4685

4693

4446

4444

4874

4380

3807

3806

4368

5743
(4582)

5295

5874

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD11

RBD12

RBD13

52

52

19

19

126

114

55

57

96

92

96

22

142

5127

RBD11

142

5125

RBD11

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

Rilegatrice ad anelli plastici GBC mod. Combbind
C110, n° matricola assente

Trapano Livantec "Coolflex" ad alta velocità con
attacco retto guida frese, centralina di controllo e
controllo multifunzione a tre pedali

29/06/07

25/06/10

27 / 27

CN86kTH0V6

Macchine e attrezzature
da ufficio

Scanner HP SCANJET 5590P matr. CN86kTH0V6

05/11/09

31/12/03

HD000341009636

Monitor LCD 17", PHILIPS, mod. Ultraslim TCO99,
matr. HD000341009636

Apparecchiature
informatiche e di rete

TW01107783

Monitor a colori HP L500 15" LCD

CN02868055

8228JZG21188

CZC5492FTN

EY020403201706

Apparecchiature
informatiche e di rete

Videoproiettore PHILIPS, mod.LC5331/00,
matr.EY020403201706
Personal computer, HP, Pentium 4, mod. XW 4300,
Apparecchiature
completo di masterizzatore DVD, matr.
informatiche e di rete
CZC5492FTN
Server , PROLIANT, mod. DL380R G2 PIII
Apparecchiature audio
completo di gruppo di continuità, matr.
video e cinefotografiche
8228JZG21188
Apparecchiature
informatiche e di rete
Monitor a colori HP 15"

Apparecchiature
informatiche e di rete

05/10/00

05/10/00

31/12/03

31/12/05

12/07/04

27/07/04

4615

3898

4453

2775

1999

2000

2791

3375

2877

2879

3148

CNFD178049
ETL170A001415008F4
PY

Apparecchiature
informatiche e di rete

monitor, ACER, AL 1713, 17" matricola
ETL170A001415008F4PY00

22/11/04

Strumenti e attrezzature
tecniche e scientifiche

3137

Apparecchiature
informatiche e di rete

Stampante Laser, HP, mod. 1015, matricola
CNFD178049

12/11/04

3147

Apparecchiature
informatiche e di rete

3708

3707

3706

Monitor LCD, 17" , SCENICIEW, mod. P18-1,
matr. n. YEGG022484

CNFD168273

ETL460C1186321211A
694017

22/11/04

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Apparecchiature
informatiche e di rete

Monitor ACER mod. AL1716A, n° serie
ETL460C1186321211A694017
Scheda di acquisizione segnale mod. PCI-6509 a
96 kinbee digitale I/O statiche, TTL/CMOS
compatibili, incluso driver NI-DAQmx, n° matricola
assente

PC assemblato midi tower QUAAD mod. 2006AA,
completo di mouse Logitech, tastiera Logitech e
masterizzatore DVD RW+/-, n° matricola assente

Stampante Laser, HP, mod. 1015, matricola
CNFD168273

29/03/07

31/12/06

31/12/06
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 457322)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1208 del 07 settembre 2021
Cessazione della fase di liquidazione e definitivo scioglimento della Unione Montana Monfenera Piave Cesen.
[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dichiarare conclusa la fase di liquidazione e definitivo scioglimento della Unione
Montana Monfenera Piave Cesen.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la L.R. 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali" sono state apportate sostanziali modifiche alla L.R.
40/2012 "Norme in materia di unioni montane" ed alla L.R. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali".
In particolare, le principali novità introdotte nella LR 40/2012 riguardano:
• la ridefinizione degli ambiti ai fini di una migliore omogeneità o aggregazione delle unioni montane stesse;
• la riformulazione della composizione degli organi adeguandola all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
• la modifica delle funzioni e della programmazione delle Unioni montane;
• l'inserimento della possibilità di procedere allo scioglimento dell'ente Unione montana (o Comunità montana).
Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, che costituisce un'assoluta novità rispetto alla previgente LR 40/2012, sono
previste le seguenti ipotesi:
1. lo scioglimento viene richiesto dalla Unione montana alla Giunta regionale, con provvedimento del consiglio
approvato dai due terzi dei componenti (L.R. 40/2012 art. 6 quinquies comma 1);
2. lo scioglimento dell'Unione montana è disposto, previa diffida, con provvedimento della Giunta regionale, nel caso in
cui l'unione montana non eserciti nemmeno una delle funzioni fondamentali i cui all'articolo 14, comma 27, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 (LR 18/2012 art. 11bis comma 6 e LR 40/2012
art. 6 quinquies comma 3).
Per quanto riguarda lo scioglimento indicato al precedente punto 1, la LR 40/2012 prevede che entro novanta giorni dalla
richiesta, lo scioglimento dell'unione montana venga disposto con provvedimento della Giunta regionale.
L'Unione montana Monfenera Piave Cesen, con nota del 23 Giugno 2020, ha trasmesso la deliberazione n. 1 del 16/06/2020
del Consiglio dell'Unione Montana avente come oggetto lo scioglimento e la liquidazione dell'ente, votata a maggioranza
qualificata di due terzi come previsto dalla succitata normativa
Successivamente, con DGR 1227 del 01/09/2020, la Giunta regionale ha provveduto all'attivazione del procedimento di
scioglimento della Unione montana Monfenera Piave Cesen nominando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 quinques comma
4 della L.R. n. 40/2012, il dott. Maurizio Dissegna già dirigente regionale, nell'incarico di Commissario liquidatore della
Unione montana stessa fino al 31/12/2020.
Tale incarico è stato successivamente prorogato al 30 Giugno 2021, giusta DGR n. 1752 del 22 Dicembre 2020.
Il Commissario liquidatore ha proceduto, come da mandato, alla definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi e finanziari dell'unione montana, ed ha predisposto, in data 24.05.2021, il piano di successione (liquidazione):
tale piano, come previsto dalla succitata DGR 1227/2020 è stato oggetto di una presa d'atto con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 131 del 24 Agosto 2021.
Si può considerare, pertanto, completato il processo di liquidazione della Unione Montana Monfenera Piave Cesen che è da
ritenersi quindi, a tutti gli effetti cessata e sciolta.
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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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art.5 comma 9 del D.L. 06 luglio 2012 n.95
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 "Disposizioni in materia di enti locali",
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 31 Marzo 2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1227 del 01 Settembre 2020;
VISTO il Piano di Successione e Subentro della Unione Montana Monfenera Piave Cesen a firma del Commissario Liquidatore
in data 24.05.2021;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 131 del 24 Agosto 2021;
delibera
1. di considerare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare conclusa la fase di liquidazione della Unione Montana Monfenera Piave Cesen, con definitivo
scioglimento e cessazione dell'esistenza della stessa;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Enti Locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi di tutte le attività ritenute
necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione;
4. di notificare il presente provvedimento ai Comuni di Pederobba, Valdobbiadene e Vidor, nonché alla Provincia di
Treviso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457323)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1209 del 07 settembre 2021
Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 10.09.2021.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione che si terrà in data 10.09.2021 alle ore 10.30 in
seconda convocazione ed avente all'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente e del bilancio al
31.12.2020.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con nota del 27.07.2021 (successivamente integrata con P.E.C. del 02.09.2021 prot. 386379) Veneto Nanotech S.c.r.l. in
liquidazione ha trasmesso la convocazione dell'assemblea dei soci da tenersi, in prima convocazione, il giorno 09.09.2021 alle
ore 7.00, in via telematica avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e,
occorrendo, in seconda convocazione, con le medesime modalità, il giorno 10.09.2021, alle ore 10.30, col seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio dell'esercizio 2020 e deliberazioni conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci il verbale dell'assemblea
tenutasi in data 31.03.2021, e sul punto, si propone di approvare detto verbale, in quanto in linea con le disposizioni contenute
nella DGR 333 del 23.03.2021 ad oggetto "Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 31.03.2021" e con quanto
emerso in sede assembleare.
Al secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31.12.2020.
Dalla documentazione trasmessa dalla società (Allegato A), composta dal bilancio d'esercizio al 31.12.2020 redatto in forma
abbreviata ai sensi dell'art. 2425-bis, comma 1, del codice civile, e corredato dalla rispettiva nota integrativa e relazione
unitaria del Sindaco unico, si evince che Veneto Nanotech S.c.r.l. ha chiuso l'esercizio 2020 con un risultato economico
negativo di Euro - 15.787,00.
Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" nel 2020 è
stato pari ad € 141.253,00, mentre nel 2019 lo stesso risultava di € 174.156,00.
I "Costi della produzione" si sono ridotti da € 837.627,00 del 2019 ad € 157.003,00 nel 2020. Si segnala al riguardo il
calo degli "Oneri diversi di gestione" scesi da € 596.469,00 del 2019 ad € 95.476,00 nel 2020.
Al 31.12.2020 la società risulta priva di personale dipendente, in quanto l'ultima unità è stata licenziata a marzo 2018 a seguito
dell'esternalizzazione dell'ufficio amministrazione e segreteria.
La "Differenza tra Valore e Costi della Produzione" registra un saldo negativo di € - 15.750,00.
Negativo è altresì il saldo del "Totale dei proventi e degli oneri finanziari" pari ad € - 37,00.
Il "Risultato prima delle imposte" coincide con la "perdita d'esercizio" pari ad € - 15.787,00.
Con riferimento all'analisi dello Stato Patrimoniale, si registra l'invarianza delle "Immobilizzazioni finanziarie" pari a €
51.545,00.
Le "Immobilizzazioni immateriali" si riducono passando da € 1.490,00 del 2019 a € 993,00 nel 2020.
Il totale dell'attivo immobilizzato risulta pari ad € 52.538,00 (rispetto ad € 53.035,00 rilevato al 31.12.2019).
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L'Attivo circolante risulta pari ad € 2.063.737,00 (di cui € 1.682.887,00 relativi a "Disponibilità liquide" ed € 380.850,00
relativi a "Crediti").
Nel passivo, la voce "Debiti" passa complessivamente da € 2.338.214,00 del 2019 a € 2.463.126,00 nel 2020.
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2020, in merito ai giudizi pendenti, nel bilancio d'esercizio si
segnala quanto segue:
1) Causa Civile n. 6643/2013 promossa contro la Camera di Commercio di Vicenza per inadempimento contrattuale: dopo la
condanna della Camera di Commercio al pagamento in favore della società di € 60.000,00 oltre interessi di legge e spese legali,
con sentenza n. 2843 del 05.12.2018, in data 31.01.2019 la convenuta ha proposto ricorso in appello contro la sentenza di
primo grado, richiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza. In data 27.05.2019 la Corte
d'Appello di Venezia ha rigettato tale istanza e rinviato la trattazione conclusiva della causa al 20.09.2021;
2) Impugnativa promossa dalla Società avverso due provvedimenti di revoca del Miur, con i quali, a seguito dell'apertura della
procedura concordataria, venivano revocati i finanziamenti erogati per i progetti "Provaci" e "Labrep". La causa è a tutt'oggi
trattenuta in decisione;
3) Decreto ingiuntivo n. 1783/2015 promosso a carico della debitrice ML Biotech S.a.s. (ora S.r.l) per il recupero della somma
di € 44.450,00, oltre interessi e spese legali. In data 11.01.2019 è stato notificato atto di precetto per complessivi € 76.887,80.
Pur tuttavia, la ML Biotech non ha adempiuto al pagamento del dovuto nei termini di legge. Verificata dunque, l'incapienza
dell'attivo eventualmente pignorabile per il soddisfacimento delle ragioni creditorie della società, si è deciso di abbandonare la
causa (nel bilancio la posizione creditoria era già stata oggetto di svalutazione al 50 %).
Il Sindaco Unico, nella propria relazione al Bilancio dell'esercizio 2020, rappresenta come quest'ultimo fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico
d'esercizio.
In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio, Allegato A, si propone di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio al
31.12.2020.
In relazione alle "varie ed eventuali" si rappresenta quanto segue.
Risulta ancora in corso il sequestro preventivo di € 582.083,00 effettuato dalla Guardia di Finanza su mandato del Tribunale di
Milano in data 04.07.2019 a seguito delle indagini finalizzate a mettere in luce i comportamenti fraudolenti tesi ad ottenere
indebiti finanziamenti pubblici nell'ambito del progetto "Idrogeno", a carico della società e dei responsabili del progetto.
Nel corso dell'assemblea dei soci del 31.03.2021, considerata la complessità della vicenda ed i limitati elementi a disposizione
dei soci, il socio Regione del Veneto chiedeva al liquidatore di svolgere, per i soci ed a beneficio della procedura di concordato
stessa, un approfondimento tecnico - legale circa la fattibilità in merito ad un'azione di responsabilità sociale nei confronti dei
soggetti responsabili della mancata adozione del modello ex D. Lgs. 231/2001 (che ha cagionato il sequestro) chiedendo di
aggiornare i soci nella prossima assemblea per eventuali deliberazioni.
Stante l'assenza, nel materiale trasmesso dalla società e fra i punti posti all'ordine del giorno, di alcun riferimento alla richiesta
di approfondimento sopra citata, appare opportuno incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere notizie al
riguardo in sede assembleare.
Infine, considerata la durata pluriennale del processo di liquidazione della società, deliberato dall'assemblea straordinaria dei
soci del 06.07.2015 e tutt'ora in corso, si rappresenta quanto segue.
Nei precedenti esercizi, il socio Regione del Veneto ha reiteratamente chiesto al liquidatore, sia in sede assembleare che
attraverso la struttura competente in materia di partecipazioni societarie, di fornire un'attendibile stima della data di
conclusione della liquidazione. Il liquidatore, in riscontro a tali richieste, ha sempre manifestato l'impossibilità di stimare tempi
certi per la conclusione della procedura di liquidazione, data l'imprevedibilità delle attività allora in corso.
Talché, appare opportuno incaricare il rappresentante regionale in assemblea di riproporre tale richiesta, chiedendo altresì al
liquidatore un aggiornamento sullo stato della procedura di liquidazione.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 20.11.2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla Società Veneto Nanotech società consortile per azioni
(SCPA)";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR 23.03.2021, n. 333 "Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 31.03.2021";
VISTO lo Statuto di Veneto Nanotech S.c.r.l.;
VISTA la nota del 27.07.2021 della Società Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, con la quale è stata comunicata la
convocazione dell'assemblea ordinaria della medesima;
VISTO il verbale dell'assemblea tenutasi in data 31.03.2021;
VISTO il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 (Allegato A);
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Regione o suo delegato,
parteciperà all'assemblea;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di
votare per l'approvazione del verbale della precedente seduta assembleare di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione
del 31.03.2021, in quanto in linea con quanto ivi manifestato dal rappresentante regionale, giusta DGR 333/2021 e
con quanto emerso in sede assembleare;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare,
per quanto a conoscenza del socio e nel suo complesso, il bilancio d'esercizio al 31.12.2020 (Allegato A);
4. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, "varie ed eventuali", di incaricare il rappresentante regionale in
assemblea di chiedere al liquidatore di aggiornare i soci:
♦ sugli esiti dell'approfondimento tecnico - legale richiesto nel corso della precedente assemblea dei soci del
31.03.2021;
♦ sullo stato della procedura di liquidazione e sulla relativa tempistica stimata di conclusione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito
internet regionale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 457324)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1210 del 07 settembre 2021
Valutazione performance dei Direttori di Arpav, Avepa e Veneto Lavoro per le annualità 2019 e 2020.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico, viene attribuita la valutazione della performance per le
annualità 2019 e 2020 relativamente ai Direttori degli enti strumentali regionali non muniti di organo collegiale di vertice.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con DPGR n. 162 del 1 dicembre 2020 è stato nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione Unico (O.I.V.) della
Regione del Veneto per il triennio 2020 - 2022 per la verifica dei risultati della gestione amministrativa del personale della
Giunta regionale, competente anche in ordine agli enti strumentali regionali ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale
17 maggio 2016, n. 14.
Secondo quanto previsto della lett. e) dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. 150/2009, l'O.I.V. ha la competenza alla formulazione
della proposta, obbligatoria ma non vincolante, della "valutazione annuale dei dirigenti di vertice" e dell'attribuzione o meno
agli stessi della retribuzione di risultato.
Relativamente agli enti strumentali regionali ARPAV, AVEPA e Veneto Lavoro, non essendo muniti di organo collegiale di
decisione e controllo sull'operato dell'ente, la proposta è formulata all'indirizzo della Giunta Regionale per le competenti
determinazioni.
A tal fine, l'O.I.V. ha dato avvio all'iter di valutazione per le annualità 2019 e 2020 dei Direttori dei tre enti strumentali citati
acquisendo prioritariamente, da parte delle strutture regionali competenti, i pareri sul raggiungimento degli obiettivi da parte
dei medesimi.
Con nota prot. n. 226924 del 18 maggio 2021, il Vice Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, ha comunicato
l'esito dell'istruttoria di competenza con l'esame delle relazioni trasmesse dal Direttore di ARPAV, esprimendosi
favorevolmente per il raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati.
Successivamente, con note prot. n. 326056 del 21 luglio 2021 e prot. n. 317162 del 15 luglio 2021 - rispettivamente del
Direttore della Direzione Agroalimentare e del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - sono stati acquisiti i
riscontri favorevoli al raggiungimento degli obiettivi per le annualità citate assegnati al Direttore di AVEPA.
In ultimo, con nota prot. n. 349075 del 4 agosto 2021, il Direttore della Direzione Lavoro, sulla base dell'esame documentale,
si è espresso favorevolmente rispetto al pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore di Veneto Lavoro.
In data 15 giugno 2021, come risulta da apposito verbale agli atti, l'O.I.V. ha completato l'analisi del percorso di valutazione
della performance 2019 e 2020 del Direttore Generale di ARPAV con riferimento alle relazioni annuali sulle attività svolte e
sui risultati conseguiti dal Direttore medesimo ai sensi dell'art.10, comma 2, lettera g) della L.R. 32/1996 e s.m.i.
In data 27 luglio 2021, come pure attestato dai verbali agli atti, l'O.I.V. ha completato l'esame degli esiti valutativi, relativi al
ciclo della performance 2019 e 2020, rispettivamente del Direttore di AVEPA e del Direttore di Veneto Lavoro con riferimento
alle relazioni trasmesse dai succitati Direttori e relative alle attività svolte e ai risultati conseguiti nelle annualità indicate.
L'O.I.V. ha pertanto formulato la proposta di valutazione dei Direttori con riconoscimento del punteggio massimo di punti 500
su 500, dandone comunicazione alla Regione che, per il tramite della Direzione Organizzazione e Personale, ha richiesto un
parere in merito ai Direttori delle Aree di riferimento degli enti strumentali.
Come risulta da note agli atti, i pareri espressi dai Direttori di Area sono favorevoli al riconoscimento del suddetto punteggio
massimo.
Con nota del 31 agosto 2021, prot. n. 381497, l'O.I.V. ha trasmesso la proposta definitiva, conseguente anche ai pareri dei
direttori di Area, di valutazione dei Direttori degli enti strumentali, ribadendo la proposta dell'attribuzione del punteggio
massimo.
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Alla luce di quanto esposto e della documentazione agli atti, si propone di attribuire ai Direttori di ARPAV, AVEPA e Veneto
Lavoro la valutazione individuale con punteggio pari a 500 su 500.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2, lett. n), e articolo 28;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 14, comma 4, lett. c) ed e);
Vista la nota prot. n. 226924 del 18 maggio 2021 del Vice Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
Vista la nota prot. n. 326056 del 21 luglio 2021 del Direttore della Direzione Agroalimentare;
Vista la nota prot. n. 317162 del 15 luglio 2021 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
Vista la nota prot. n. 349075 del 4 agosto 2021 del Direttore della Direzione Lavoro;
Viste le note della Direzione Organizzazione e Personale prott. n. 343892, 343909 e 343913 del 2 agosto 2021;
Viste le note prot. n. 356454 del 10 agosto 2021 e prot. n. 360132 del 12 agosto 2021 del Vice Direttore dell'Area Tutela e
Sicurezza del Territorio;
Vista la nota prot. n. 348955 del 4 agosto 2021 del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport;
Vista le note prott. n. 350018 e 350029 del 5 agosto 2021 del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e
Programmazione Unitaria;
Vista la nota prot. n. 381497 del 31 agosto 2021 dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n.
1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti della Segreteria
Generale della Programmazione;
delibera
1. di attribuire ai Direttori di ARPAV, AVEPA e Veneto Lavoro la valutazione individuale relativa all'annualità 2019 e
2020 nel punteggio massimo di punti 500 su 500;
2. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457325)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1211 del 07 settembre 2021
Ditta HOTEL LA SERENISSIMA TERME SRL Conferimento della concessione mineraria n.36 per l'utilizzo di
acqua termale, denominata "FLORA", ubicata in Comune di ABANO TERME (PD). L.R.40/1989.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l'utilizzo di acqua
termale denominata "FLORA", ubicata in Comune di ABANO TERME (PD) e ricadente all'interno del Bacino Idrominerario
Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito della procedura ad evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 397 del
08/09/2020.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La concessione mineraria per l'utilizzo di acqua termale, denominata "FLORA" in Comune di ABANO TERME (PD),
ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), è stata rilasciata originariamente con
D.M. 08/04/1944 al sig. Augusto Calore per la durata di 30 anni.
In forza del D.M. del 29/07/1970 e della D.G.R. n. 4000 del 02/07/1992 la concessione è attualmente intestata alla ditta
FLORA SAS DI VOLTOLINA STELLA ROSA & C (C.F/P.I.00229710280). La concessione si estende su un'area di ha
01.10.15 (ettari uno) (are dieci) (centiare 15) e ad oggi le pertinenze sono rappresentate da un pozzo (denominato n. 2), inattivo
e da cementare.
Con comunicazione inviata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E., acquisita al prot. 100444 del 12/03/2019, la ditta
ha presentato richiesta di rinnovo della concessione ai sensi della L.R.40/1989.
La scadenza al 08/04/2020, stabilita dalla D.G.R. n. 2425 del 8/04/2003, è stata differita al 31/12/2020 con D.G.R. n. 1399 del
01/10/2019 e, in applicazione dell'art. 103 del D.L. 18/2020 relativo allo stato emergenziale da Covid-19, convertito con legge
n. 27/2020 e modificato con DD.L. n. 2/2021 e 52/2021, la stessa mantiene la validità fino al 30/10/2021.
Il Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo, con decreto n. 397 del 08/09/2020, ha avviato la procedura di evidenza
pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento, ai sensi
dell'art.13 della L.R. 40/1989, della concessione per l'utilizzo di acqua termale denominata "FLORA", ricadente nel Comune di
ABANO TERME (PD), per la durata di anni 21 (ventuno).
Gli obblighi di concorrenza per la presentazione delle domande e per l'acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni
sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 141 del 18/09/2020 nonché mediante
affissione nell'Albo Pretorio del Comune ABANO TERME (PD) per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/09/2020 al
03/10/2020 come da comunicazione prot. 423986 del 06/10/2020.
Nei termini previsti dal citato DDR n. 397/2020 è pervenuta una sola domanda di assegnazione della concessione, da parte
della ditta FLORA SAS DI VOLTOLINA STELLA ROSA & C, con sede ABANO TERME (PD) in via Marzia 47, attuale
concessionaria, acquisita al prot. 440744 in data 16/10/2020, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato
al citato decreto.
Con nota in data 27/11/2020 prot. n. 506255, la Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ha dato
avvio al procedimento di conferimento della concessione.
Nel frattempo, è pervenuta al prot. n. 92302 del 26/02/2021 la richiesta di trasferimento dell'intestazione della concessione in
oggetto e della domanda di partecipazione al bando di evidenza pubblica a favore della ditta HOTEL LA SERENISSIMA
TERME SRL, C.F./P.I. 05333750288 come conseguenza dell'atto di scissione, in data 15/12/2020, repertorio n. 1595 raccolta n. 1216, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Padova il 17/12/2020 serie 1T n. 44187, a firma del Notaio Dott.
Salvatore di Lauro. Con tale atto infatti la società FLORA SAS DI VOLTOLINA STELLA ROSA & C ha costituito la nuova
società HOTEL LA SERENISSIMA TERME SRL, con diverso codice fiscale e partita IVA ma medesima sede, soci e
rappresentate legale, conferendo contestualmente a quest'ultima il ramo d'azienda relativo all'attività termale.
La struttura regionale competente conclusa l'istruttoria, ha evidenziato che:
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1. la ditta HOTEL LA SERENISSIMA TERME SRL derivante dall'atto di scissione della ditta titolare della
concessione rappresenta soggetto titolato secondo le modalità stabilite dal disciplinare e possiede le necessarie
capacità tecniche, professionali ed economiche previste;
2. la domanda è corredata da programma/progetto generale di coltivazione che prevede i seguenti interventi:
a. cementazione del pozzo n. 2;
b. perforazione di un nuovo pozzo all'interno della concessione che potrà alimentare lo stabilimento termale
denominato "LA SERENISSIMA".
L'emungimento dell'acqua termale avverrà per il tramite del nuovo pozzo, nel rispetto degli aspetti ambientali connessi alla
coltivazione ed utilizzo della risorsa garantendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie e la corretta conservazione
delle pertinenze. Detti interventi risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto della Direzione regionale
commissioni valutazioni n. 22 del 25/02/2019 di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sulle concessioni in essere, nonché
per la futura riassegnazione delle stesse all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE),
comprensivo delle valutazioni sull'incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000.
Il programma/progetto generale di coltivazione presentato risulta coerente con il programma annuale dei lavori (PAL)
approvato ai sensi della L.R. 40/1989 con D.G.R. n. 488 del 20/04/2021. Infatti prevede di svolgere regolarmente tutte le opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerario-termali esistenti. Il
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato approvato nell'ambito del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) e non
prevede produzione di rifiuti di estrazione L'esubero di portata, rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione
della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione.
La ricognizione della delimitazione della concessione, richiesta con l'avvio del procedimento, ha fornito le coordinate di
ubicazione dei vertici nel sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) come da documentazione acquisita al
prot. n. 295902 in data 30/06/2021;
Entro i termini dell'evidenza pubblica e di pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Comunale non sono state presentate
opposizioni od osservazioni.
E' stata richiesta in data 03/12/2020, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l'informativa, ai sensi
dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta HOTEL
LA SERENISSIMA TERME SRL.
Ai sensi di quanto previsto dall' art. 92, comma 3 del D.Lgs.159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di
informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio della concessione sotto riserva di revoca
nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto.
Tanto premesso e valutata la documentazione a corredo dell'istanza occorre provvedere al conferimento della concessione di
acqua termale denominata "FLORA" ricadente nel comune di ABANO TERME (PD), a favore della ditta HOTEL LA
SERENISSIMA TERME SRL, C.F./P.I. 05333750288.
Il concessionario nella gestione della concessione deve conformarsi alle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel
D.D.R. n. 22 del 25/02/2019 di valutazione di impatto ambientale, comprensivo delle valutazioni sull'incidenza ambientale,
delle concessioni in essere nonché di quelle di futura riassegnazione all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli
Euganei (BIOCE), pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii..
Il titolare della concessione "FLORA" dovrà inoltre rispettare quanto specificatamente previsto dall'apposito schema di
"Disciplinare di Concessione" (Allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione funzionale alla corretta gestione
della risorsa mineraria assegnata in concessione.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443;
VISTA la L.R. n. 40/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
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VISTO il P.U.R.T. del Veneto (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale) approvato con PCR n. 1111 del 23/04/1980;
VISTO il D.lgs.152/2006 - Parte II. e la L.R. 4/2016 relativamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.);
VISTO il D.lgs. 117 del 30/05/2008;
VISTO il D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 (procedure antimafia);
VISTO il D.M. 08/04/1944 di primo conferimento della concessione mineraria;
VISTA la D.G.R. n. 2425 del 08/08/2003 di attuale conferimento;
VISTO il D.D.R. n. 1399 del 01/10/2019 di differimento della scadenza al 31/12/2020;
VISTO il D.D.R. n. 397 del 08/09/2020 di approvazione del disciplinare di evidenza pubblica per il conferimento della
concessione;
VISTO il D.D.R. n. 22 del 25/02/2019 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del Bacino Idrominerario Omogeneo dei
colli Euganei (B.I.O.C.E.);
VISTO il comma 2 dell'art.2 L.R. n.54 del 31/12/2012;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 20/01/1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
delibera
1. di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta HOTEL LA SERENISSIMA TERME SRL (codice
fiscale/P.I. 05333750288) con sede ad ABANO TERME (PD) in Via Marzia n. 47, la concessione mineraria per
l'utilizzo di acqua termale denominata "FLORA", ricadente nel Comune di ABANO TERME (PD), per la durata di
anni 21 (ventuno) fino al 31/12/2041;
2. di stabilire che il conferimento della concessione, per dare continuità amministrativa, decorre dal 01/01/2021, primo
giorno successivo alla scadenza del differimento di cui alla D.G.R. n. 1399 del 01/10/2019;
3. di approvare lo schema di "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, conferendo al Direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali di
provvedere ad eventuali integrazioni e/o adeguamenti al testo dello stesso;
4. di prendere atto che, a seguito della ricognizione e definizione delle coordinate dei vertici della perimetrazione della
concessione, l'area sulla quale andrà determinato il canone di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989 è di ha 1.10.15
all'interno dei vertici individuati dalle seguenti coordinate planimetriche sul sistema di riferimento Gauss Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003):
VERTICE
A
B
C
D
E
F

EST [m] NORD [m]
1717710 5025813
1717761 5025828
1717776 5025723
1717742 5025605
1717698 5025620
1717722 5025727

La delimitazione della concessione, come risultante dalla ricognizione, è riportata nello stralcio planimetrico
contenuto nell'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni
funzionali all'efficacia della concessione:
a. presentare, alla Struttura regionale competente per le acque minerali e termali, entro 90 giorni dal
ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, un deposito cauzionale a garanzia
del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, effettuato in conformità alle normative vigenti, al
valore corrente dell'importo stabilito al punto 7 del "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3, oppure,
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sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La
garanzia rimane efficace a tutti gli effetti anche dopo la scadenza contrattuale, per consentire i necessari
adempimenti da parte della ditta, della Regione e dell'Ente Garante. La garanzia perde efficacia
esclusivamente nel caso di presentazione e costituzione di un nuovo contratto ovvero di adozione di apposito
provvedimento da parte della Regione con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale. La
struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito
cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla
concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà
a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. In caso di mancata presentazione del deposito
cauzionale entro il termine stabilito verrà disposto il ritiro amministrativo della presente concessione. Tale
termine può essere motivatamente prorogato su richiesta della ditta per un massimo di 30 giorni;
b. sottoscrivere il "Disciplinare di Concessione" di cui al punto 3 da parte del concessionario o da un suo
delegato munito di procura speciale per accettazione incondizionata degli obblighi previsti che verrà
trattenuta agli atti della Direzione competente;
6. di stabilire che la ditta è tenuta a:
a. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia della
nota di avvenuta trascrizione dell'atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per territorio;
b. corrispondere alla Regione il diritto annuo ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
c. rispettare quanto statuito nel "Disciplinare di Concessione", parte integrante della presente deliberazione
(Allegato A);
d. conformarsi alle prescrizioni e condizioni ambientali contenute nel decreto della Direzione regionale
commissioni e valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) di
valutazione di Impatto ambientale, che si intendono trascritte nel presente atto, pena la decadenza dalla
titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii..
7. di stabilire che, essendo decorso il termine fissato dal comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente
provvedimento è sottoposto a condizione di revoca della titolarità conferita, nel caso dovesse intervenire a carico della
ditta concessionaria, informativa antimafia interdittiva da parte del Prefetto, come previsto dal comma 4, art. 92 del
D.lgs. 159/2011;
8. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di
Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali all'esecuzione del presente
provvedimento;
11. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Comune di ABANO TERME (PD), al Ministero della
Salute, agli uffici dell'U.L.S.S. competente per territorio, alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. ed alla Direzione
Gestione del Patrimonio;
12. di stabilire che il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
14. 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 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
DI ACQUA TERMALE
denominata “FLORA” in Comune di Abano Terme (PD) n. archivio 36
L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (approvato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980).

Art. 1 – Oggetto della concessione
La concessione di acqua termale, denominata “FLORA” ricadente in Comune di Abano Terme (PD),
riguarda un’area di ha 1.10.15 (ettari 1) (are 10) (centiare 15) come risultante dall’aggiornamento
conseguente alla ricognizione prevista con avvio procedimento prot. n. 506255 del 27/11/2020 e pervenuto
con prot. n. 295902 del 30/06/2021, documenti agli atti d’ufficio.
Con D.D.R. n. 397 del 08/09/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica in ottemperanza
alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento della concessione
ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989.
Con D.G.R. n. ………. del ………...…….. la concessione è stata quindi conferita alla ditta Hotel la
Serenissima S.r.l. (C.F. 05333750288) per anni 21 (ventuno) fino al 31/12/2041.
Art. 2 – Disposizioni per la coltivazione del giacimento
La ditta Hotel la Serenissima S.r.l., acquisisce i diritti e gli obblighi stabiliti dal citato provvedimento
di conferimento della concessione di acqua termale di cui all’art. 1 divenendone concessionario.
Il concessionario, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del
B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, la cui mancata adesione comporta la decadenza
dalla concessione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
L’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza
l’autorizzazione della Regione.
Il concessionario ha l’obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare dal R.D. 1443/1927, dalla L.R. 40/1989, dal Piano di Utilizzazione della
Risorsa Termale (P.U.R.T.), dal D.P.R. 128/1959, dal D.lgs. 624/1996 e dal D.lgs. n.117 del 30/05/2008.
Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di Gestione
dei rifiuti di estrazione, predisposto ed approvato ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008.
Il provvedimento di conferimento della concessione non costituisce autorizzazione per ulteriori lavori
rispetto a quelli già autorizzati e realizzati, ferma restando quindi la necessità di ogni altro nulla-osta o
autorizzazione, eventualmente dovuta in applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a
eventuali vincoli insistenti sull’area (Rete Natura 2000, vincolo paesaggistico, aree naturali protette, ecc.), o
a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione (P.T.R.C., P.T.C.P., P.R.C.,
ecc.).
Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regione
contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espresse, le
acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e
pertinenze. E’ vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.
Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai
all’art. 22 del P.U.R.T..
Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l’atto di
conferimento della concessione alla Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per territorio e far pervenire alla Regione, entro 3
(tre) mesi dalla data di consegna del succitato provvedimento, copia della nota dell’avvenuta trascrizione.
Art. 3 – Pertinenze
Ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii., costituiscono pertinenze le opere di
captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all’apposito dispositivo
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automatico di misurazione dei volumi, da installarsi in luogo accessibile e prima degli impianti di
utilizzazione, ai sensi del comma 1 dell’art.17.
Il concessionario è obbligato all’osservanza di quanto prescritto all’art.17 della L.R. 40/1989 e
ss.mm.ii. e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono
iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e
straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa
in sicurezza delle strutture minerarie, salvaguardando la funzionalità dei misuratori dei volumi, installati con
le modalità dell’art.52.
Il concessionario è obbligato a effettuare almeno ogni 7 (sette) anni, le analisi batteriologiche,
chimiche e chimico fisiche delle acque emunte in applicazione dell’articolo 17 comma 1 della stessa L.R.
40/1989 e ss.mm.ii..
I risultati di tali analisi devono esser comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 ed altresì
trasmessi al Ministero della Salute.
I pozzi, al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di
almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di
segnaletica mineraria.
Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie.
Qualora il concessionario non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione
della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone
eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione
provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario
medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art.7 del presente disciplinare, oltre ad
applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a procedere alla decadenza della titolarità della concessione
stessa.
Il concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, è tenuto a presentare alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali, e per conoscenza al Comune, entro il mese di
novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del
medesimo art. 18.
Art. 4 –Disposizioni per la realizzazione di nuove pertinenze, manutenzione o loro chiusura
Eventuali nuove captazioni, da autorizzarsi ai sensi della L.R. 40/1989 e ss.mm.ii. mediante
approvazione del Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, nel caso in cui ricadano in zone
paesaggisticamente vincolate dal D.lgs. 42/2004 sono subordinate al rilascio di autorizzazione paesaggistica
ai sensi dell’art. 146 del medesimo D.lgs. rilasciata dalla Struttura regionale competente in materia di acque
minerali e termali, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 40/1989.
Il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche
atte a dimostrare la corretta funzionalità dell’opera, nonché il mantenimento delle caratteristiche
chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra,
non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario
Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), gli stessi dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite
cementazione dal basso verso l’alto con spesa a carico del concessionario;
2. ai sensi del D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di
sicurezza e salute coordinato (D.S.S.) dovrà essere inviata alla Struttura regionale competente in
materia di acque minerali e termali almeno 8 (otto) giorni prima dell’inizio dei lavori di perforazione
e, per conoscenza, al Comune interessato. Devono inoltre essere rispettate le norme del D.P.R. n.128
del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28
e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettati gli obblighi di informazione di cui alla
legge n. 464 del 04/08/1984 trasmettendo a ISPRA - Servizio geologico d’Italia la comunicazione di
inizio, sospensione, ripresa e fine indagine;
4. nella realizzazione di nuovi pozzi devono essere rispettate le distanze imposte dall’art.62 del D.P.R.
n.128 del 09/04/1959;
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5. durante la perforazione deve essere tenuto un giornale di sonda, così come previsto dall’art.67 del
D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali;
6. durante le operazioni di perforazione del pozzo deve essere effettuata l’analisi del cutting. Inoltre
deve essere conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico
significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per
eventuali successive analisi di dettaglio;
7. il concessionario deve provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di
terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari
della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, per studi, analisi,
ricerche, ecc.;
8. devono essere consentite ed agevolate, durante la perforazione, le ricerche, il prelevamento dei
campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali o da personale dalla stessa incaricato;
9. le falde diverse da quelle del fluido ricercato, intercettate durante la perforazione, devono essere
isolate nei loro orizzonti in modo da evitare qualsiasi contatto tra l’acquifero minerale e le falde più
superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento devono essere comunicate alla Direzione
regionale competente in materia di acque minerali e termali, almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell’inizio delle stesse;
10. il pozzo deve essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna e la
colonna deve essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche
e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell’aspetto igienico e sanitario stabilito dalle
normative vigenti per le acque minerali e termali. Il concessionario deve comunicare, almeno due
giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l’apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi
già esistenti nella zona, il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che
saranno impartite dalla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali al fine
di eliminare tali effetti ed eventualmente è tenuto ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in
cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. l’eventuale sollevamento meccanico dell’acqua dovrà avvenire evitando l’uso di aria compressa,
ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il pozzo che dovesse dare esito negativo andrà cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde
ed i luoghi interessati dai lavori di perforazione dovranno essere ripristinati allo stato originario; il
concessionario è tenuto a comunicare, almeno due giorni lavorativi prima, la data e l’ora nelle quali
verranno effettuate tali operazioni;
14. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti, dovranno avvenire
nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione e nel rispetto delle
disposizioni ambientali di cui al successivo art. 5;
15. il concessionario deve altresì inviare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali
e termali, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, una relazione, a firma
di un tecnico abilitato, con il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell’opera,
comprensivi delle cementazioni eseguite, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione
dei lavori, ai sensi del comma 11 dell’art.40 del Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.),
nonché l’indicazione delle eventuali falde incontrate, delle tubazioni di rivestimento poste in opera e
tutte le altre informazioni inerenti l’andamento dei lavori di perforazione;
16. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in
particolare dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di
Tutela delle Acque.
Art. 5 – Disposizioni ambientali
Con decreto n. 22 del 25/02/2019 è stata valutata la compatibilità ambientale delle concessioni in
essere e di futura riassegnazione all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE),
comprensivo delle valutazioni sull’incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000, individuando rispetto allo
S.I.A. anche le ulteriori misure di mitigazione.
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Il concessionario deve quindi conformarsi alle misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato
dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto
(www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via,
progetto
n.
39/2018),
nonché
alle
prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel D.D.R. n. 22/2019, pubblicato sul BUR n. 24 del
12/03/2019, pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 40/1989.
Nel caso si rendessero necessari interventi alle pertinenze minerarie esistenti (quali lavori di
manutenzione ordinaria o straordinaria, interventi di emergenza, compresi gli interventi di chiusura e
cementazione) ovvero interventi per la realizzazione di nuovi pozzi, il concessionario dovrà rispettare le
seguenti prescrizioni:
• ulteriori pozzi potranno essere realizzati solo all’interno del perimetro della concessione entro la
distanza limite di 200 (duecento) metri da un altro pozzo termale;
• per la realizzazione dei pozzi, infrastrutture e sottoservizi, deve essere escluso il coinvolgimento diretto
o indiretto di superfici riconducibili per caratteri strutturali e funzionali ai tipi di habitat di interesse
comunitario;
• è vietato lo scarico dei fluidi termali nei corsi d’acqua idraulicamente connessi alla rete idrica
rinvenibile nel sito IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco” dove non risulti possibile
attuare idonee misure atte a non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico
recettore;
• le fonti di illuminazione artificiale da installare dovranno rispondere ai criteri di flusso luminoso
modulabile, bassa dispersione, lampade a ridotto effetto attrattivo (componente spettrale UV ridotta o
nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri,
imenotteri e ortotteri;
• i lavori interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario dovranno essere eseguiti
preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale
lavorazioni in tale periodo sono ammissibili in presenza di evidenze che non pregiudichino la fase
riproduttiva e la direzione lavori sia affiancata da personale qualificato in campo biologico naturalistico
e ambientale;
• dovrà essere comunicato alla Struttura regionale competente per la valutazione di incidenza la data di
avvio e di conclusione degli interventi, il cronoprogramma aggiornato, e, entro 30 giorni dalla
conclusione, dovrà essere inviata alla medesima struttura la reportistica sulla verifica delle indicazioni
prescritte nel D.D.R. n. 22/2019;
• in caso si assenza di invio della reportistica ovvero in presenza di evidenze di possibili incidenze nei
confronti degli elementi oggetto di tutela dovrà essere attuato il monitoraggio di specie e dei fattori di
pressione secondo le indicazioni di cui alla DGR 1400/2017;
• prima e durante i lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere l’emissione di
fumi in atmosfera, il rumore e la produzione di polveri nonché messe in atto tutte le misure atte ad
evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che
possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
Art. 6 - Rinuncia e decadenza
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell’art 33 della L.R. 40/1989 deve
farne apposita dichiarazione alla Regione che provvederà, con proprio provvedimento, a nominare un
custode e ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione oggetto di rinuncia.
La trascrizione dell’atto presso la Conservatoria/Ufficio Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.
Quando il concessionario non adempia agli obblighi e alle prescrizioni previsti dal provvedimento di
concessione o ancora non rispetti gli obblighi di cui all’art.34 della L.R. 40/1989, e in particolare qualora non
versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica, può essere pronunciata la
decadenza della concessione.
In nessun caso, con la pronuncia di decadenza, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’art.34
della L.R. 40/1989, il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli
eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 7 – Disposizioni finali
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E’ in capo al titolare della concessione l’obbligo di:
a.
corrispondere alla Regione i canoni di cui all’art. 15 della legge regionale 40/1989
b.
sottostare a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di conferimento della concessione, che si
intendono qui integralmente trascritti;
c.
presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell’anno
precedente;
d.
sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della
concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione
della risorsa;
e.
fornire ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle
autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
f.
far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute analisi
batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni e trasmettere i risultati alla Struttura regionale
competente in materia di acque minerali e termali;
g.
mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1,
dell'art.17, come disposto dall’art.52 della stessa L.R. 40/1989 trasmettendo ogni 6 mesi alla Struttura
regionale competente in materia di acque minerali e termali le misurazioni;
h.
comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o
modifiche societarie;
i.
presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il
Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi
Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, per un importo totale
di € 13.000,00 (tredicimila/00), corrispondente a 2 (due) annualità dei canoni e € 10.000,00 (diecimila/00)
per ogni pozzo oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di
altro ente autorizzato. Tale importo sarà aggiornato ogni quadriennio su base ISTAT, Il deposito cauzionale è
prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e dal presente disciplinare nonché
per il ripristino dei luoghi, la messa in sicurezza ed eventualmente la dismissione delle pertinenze minerarie
alla cessazione della concessione oltre alle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità mineraria. La
Regione provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo
accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti
dall’atto concessorio. In caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la Regione provvederà a incamerare
l'importo corrispondente alle garanzie presentate.
Art. 8 – Vigilanza e sanzioni
Il conferimento della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario,
prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti
norme minerarie e dall’art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l’altro, il pronunciamento da parte
della Regione della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell’articolo 34 della medesima L.R.
40/1989 e dell’articolo 40 del R.D. 1443/1927.
La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata dalla
Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ai sensi dell’art. 49, mentre la titolarità
della vigilanza sui controlli igienico sanitari spetta all’U.L.S.S. territorialmente competente.
Le funzioni di polizia mineraria sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di
acque minerali e termali nonché, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale
regionale appositamente individuato per tali funzioni.
Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di conferimento
della concessione, al quale è allegato.
Data: _________________
F.to per presa d’atto
(il concessionario)
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(Codice interno: 457326)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1212 del 07 settembre 2021
Specificazioni operative in ordine all'applicazione del comma 10 dell'art. 8, del comma 10 dell'art. 11 e del comma
10 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC) approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20.03.2018. L.R. 16 marzo 2018, n. 13.
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono specificate le modalità operative per la gestione delle domande di cava, per le quali il
PRAC ne dispone la sospensione istruttoria in attesa della ricostituzione della disponibilità dei nuovi volumi, in modo
coordinato con le esigenze del rispetto dei tempi procedimentali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano regionale delle attività di cava (PRAC), previsto dalla L.R. 16.03.2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di
cava" e approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018, costituisce lo strumento di settore per la pianificazione dell'attività
estrattiva e, in particolare, di quella delle cave dei materiali di gruppo A come definiti dall'art. 4 della citata legge.
Il PRAC ha la finalità di perseguire la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del territorio e l'ottimizzazione dell'utilizzo dei
materiali di cava, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, favorendo il riuso dei materiali equiparabili a quelli di
cava, l'autosufficienza degli ambiti provinciali per il soddisfacimento dei fabbisogni e il contenimento delle emissioni dovute al
trasporto dei materiali.
Per il raggiungimento di tali finalità sono stati stimati i fabbisogni di materiali inerti, determinati i quantitativi autorizzabili
all'estrazione, definiti gli ambiti estrattivi nei quali può essere svolta l'attività di cava e stabilita la ripartizione dei volumi
massimi complessivi di materiale autorizzabili tra gli ambiti territoriali provinciali nonché il volume massimo di materiale
autorizzabile per singolo provvedimento e gli ulteriori requisiti, condizioni e norme tecniche che consentono il rilascio
dell'autorizzazione alla coltivazione delle cave.
Il PRAC, come previsto dall'art. 7 della L.R. 13/2018, è stato formulato sulla base di una previsione decennale ma con efficacia
a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta se ne determini la
necessità. L'art. 7 stabilisce inoltre che "le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche
essenziali, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente che si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi i quali si prescinde dal parere" e che "costituiscono criteri
informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della
valutazione ambientale strategica".
La L.R. 13/2018 prevede quindi un Piano che possa far fronte in tempi brevi alle mutate esigenze di fabbisogno di materiali
inerti mediante la possibilità di sospendere le istruttorie delle domande di autorizzazione di cava, ove il volume di materiale
estraibile richiesto ecceda i limiti assegnati agli ambiti territoriali provinciali, fino alla ricostituzione della disponibilità di
nuovi volumi autorizzabili, invece di procedere con meri dinieghi delle istanze.
Ciò è previsto dal comma 10 dell'art. 8 delle NTA del PRAC per le cave di sabbia e ghiaia, dal comma 10 dell'art. 11 per le
cave di detrito e dal comma 10 dell'art. 12 per le cave di calcari per costruzioni, interessando pertanto tutti i materiali inerti di
gruppo A.
Il comma 6 dell'art. 8 delle NTA del PRAC prevede inoltre che il volume attribuito a ciascun ambito territoriale provinciale
venga impegnato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Tali norme comportano quindi la possibile formazione di una lista di domande di cava con relativi progetti che rappresentano
l'iniziativa privata del settore per reperire i quantitativi di materiale necessari.
L'applicazione delle disposizioni di piano citate comporta la sospensione delle istruttorie mentre risulta necessario il rispetto
dei tempi dei procedimenti di autorizzazione, innescati dalle iniziative private, che possono essere di natura e modalità molto
diversi riguardando procedimenti autorizzatori unici regionali nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (art. 27 bis
D.lgs. n. 152/2006 - PAUR) e conferenze dei servizi (semplificata, sincrona e asincrona) nell'ambito della procedura ordinaria
di cui all'art. 11 della L.R. n. 13/2018.
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Occorre pertanto precisare le modalità e il momento di applicazione degli indirizzi di piano richiamati e contemporaneamente
garantire la correttezza dei procedimenti nonché la congruità dei progetti presentati con il quadro programmatico del settore.
I procedimenti autorizzatori sopra richiamati prevedono una fase preliminare di verifica della completezza della
documentazione presentata con la domanda di autorizzazione di cava, che rappresenta il momento idoneo per svolgere anche la
verifica della conformità ai volumi disponibili in quel momento dal PRAC per l'ambito interessato dalla domanda di
autorizzazione.
Si prevede pertanto di procedere con le modalità di seguito descritte.
A seguito della presentazione dell'istanza, anche nel caso di procedura di VIA (PAUR), si procede alla prevista verifica della
completezza documentale. Se in questa procedura si evidenzia che l'unico motivo ostativo alla dichiarazione di procedibilità
dell'istanza è costituito dalla quantità (volume) di materiale richiesto in estrazione che eccede i limiti stabiliti dal comma 5
dell'art. 8 per la sabbia e ghiaia, dal comma 5 dell'art. 11 per il detrito o dal comma 5 dell'art. 12 per i calcari per costruzioni, la
domanda di autorizzazione con relativo progetto vanno inseriti, in ordine cronologico di presentazione a prescindere dalla
procedura autorizzativa intrapresa, in un elenco unico che sarà pubblicato sul sito web della struttura regionale competente per
le attività estrattive, costantemente aggiornato, unitamente alle informazioni previste dal comma 8 dell'art 8, dal comma 8
dell'art. 11 e dal comma 8 dell'art. 12 delle NTA del PRAC in funzione della tipologia di materiale di gruppo A interessato
dagli interventi in progetto.
La struttura regionale per le attività estrattive comunica quindi alla ditta che ha presentato la domanda di autorizzazione
l'improcedibilità temporanea del progetto, la sospensione dell'iter istruttorio e l'iscrizione della domanda nell'elenco unico.
Nel caso di procedura di VIA (PAUR) la struttura competente per la VIA, comunica alla Direzione regionale competente per
materia e alla ditta inoltre l'improcedibilità temporanea della domanda ai fini autorizzativi e e provvede all'archiviazione della
stessa. Si precisa che tale archiviazione ha effetti nell'ambito della procedura di VIA (PAUR) ma, come previsto dai commi 10
degli artt. 8, 11 e 12 delle NTA del PRAC, non pregiudica l'applicazione della sospensione della domanda di autorizzazione di
cava fino alla ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi, contribuendo a formare l'elenco unico, per materiale,
unitamente alle domande sospese nell'ambito della procedura ordinaria
Va da sé che qualora dalla verifica della completezza documentale emergessero anche ulteriori motivi ostativi alla
dichiarazione di procedibilità dell'istanza si procederebbe al rigetto dell'istanza restando preclusa l'applicazione della
sospensione delle richiamate disposizioni delle NTA del PRAC.
L'elenco unico di domande di autorizzazione di cava sospese, in ordine cronologico di presentazione delle stesse, che si viene
così a formare per ogni ambito estrattivo provinciale e per ogni materiale di gruppo A, dovrà essere utilizzato dalla struttura
regionale per le attività estrattive, nel caso di ricostituzione nel PRAC dei volumi autorizzabili, utilizzando i seguenti criteri e
le seguenti modalità:
1. nel caso in cui il volume di estrazione previsto dalla domanda rientri parzialmente nei limiti stabiliti dai commi 5
dell'art. 8 dell'art. 11 o dell'art. 12 in funzione della tipologia di materiale:
a. la struttura regionale per le attività estrattive comunica alla ditta che ha presentato la domanda iscritta
nell'elenco la parziale eccedenza rispetto al volume disponibile per l'ambito di riferimento;
b. la ditta, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto
precedente, deve comunicare alla struttura regionale per le attività estrattive l'intenzione di adeguare il
progetto ai limiti volumetrici disponibili. Trascorso inutilmente tale periodo l'istanza manterrà il suo ordine
cronologico in elenco fino alla ricostituzione dei volumi autorizzabili sufficienti a realizzare il progetto come
presentato e si procederà con la domanda successiva in elenco;
2. nel caso in cui il volume di estrazione in progetto rientri nei volumi limiti stabiliti dai commi 5 dell'art. 8, dell'art. 11 o
dell'art. 12 in funzione della tipologia di materiale:
a. la struttura regionale per le attività estrattive comunica alle ditte titolari delle istanze in elenco, in ordine di
presentazione delle stesse, l'intervenuta procedibilità del progetto, applicando, nel caso di procedibilità
parziale, quanto stabilito al punto 1, invitando a presentare domanda di riattivazione del procedimento
sospeso;
b. la domanda di riattivazione deve essere presentata alla struttura regionale per le attività estrattive entro il
termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a. Trascorso
inutilmente tale termine la domanda originaria di autorizzazione viene denegata e l'istanza con relativo
progetto decadono comunque dall'elenco e la struttura regionale procede con le domande successive in
elenco;
3. per entrambe le fattispecie:
a. le domande di autorizzazione i cui progetti sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura di VIA, ai sensi
dell'art. 19 del d. Lgs. n. 152/2006, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della
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comunicazione di cui alla lettera a. del punto 2 o della comunicazione di cui alla lettera a. del punto 1,
possono essere presentate, previo eventuale aggiornamento della documentazione progettuale, in conformità
a quanto disposto dalla L.R. n. 13/2018; qualora invece i progetti siano assoggettati a procedura di VIA, la
relativa domanda, entro i medesimi termini, va presentata all'Autorità competente in materia di VIA nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
b. trascorso inutilmente il termine di cui alla lettera a. la domanda originaria viene denegata.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 16 maro 2018, n. 13;
VISTO il D.lgs. 152/2006, in particolare la parte II, e la l.r. 4/2016;
VISTA la DCR n. n. 32 del 20.03.2018 e il PRAC approvato;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012 e smi.
delibera
1. di approvare le specificazioni operative in ordine all'applicazione del comma 10 dell'art. 8, del comma 10 dell'art. 11 e
del comma 10 dell'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC)
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 32 del 20.03.2018, come riportate nella premessa del presente
provvedimento;
2. di stabilire che le presenti specificazioni operative si applicano a tutte le istanze di autorizzazione di cava presentate in
vigenza del PRAC anche se precedenti al presente provvedimento;
3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e
Contenzioso, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 457330)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1216 del 07 settembre 2021
Modifica dei termini di restituzione della rata anno 2021 del finanziamento di cui al Fondo regionale di rotazione di
cui all'articolo 8 della L.R. n. 7 del 2011 del soggetto beneficiario Coop. Sociale L'Officina dell'Aias.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento opera la rimodulazione del rimborso della quota anno 2021 del soggetto beneficiario del finanziamento di
cui all'art. 8 della LR n. 7 del 2011 Coop. Sociale L'Officina dell'Aias, che ha inoltrato specifica richiesta in tal senso.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il finanziamento di cui al Fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 7 del 18 marzo 2011, consiste in un
finanziamento a restituzione senza interessi, destinato ai soggetti operanti in ambito sociale e sociosanitario, finalizzato
all'adeguamento del patrimonio immobiliare o allo sviluppo di nuovi servizi.
Con Delibera di Giunta regionale n. 2517 del 29 dicembre 2011 si era stabilito il riparto del fondo regionale di rotazione di cui
all'art. 8 sopra indicato, a seguito della contestuale approvazione delle graduatorie, elaborate sulla base dei relativi progetti
presentati, comprensivi dei termini di restituzione, e il susseguente impegno di spesa.
L'istruttoria tecnica, partendo dalla progettualità ancorata a grandezze e tempistiche cogenti e preso atto dell'agibilità anno
2018 delle opere edilizie nelle quali viene erogato il servizio, ha accertato il versamento della prima annualità (2020).
Nel 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 e alle conseguenti chiusure di molte
attività con connessa contrazione dei ricavi, il beneficiario del finanziamento di cui all'art. 8 L.R. n. 7/2011 Coop. Sociale
L'Officina dell'Aias ha presentato formale istanza di differimento del termine di restituzione della quota anno 2021, in quanto
le limitazioni legate al contesto pandemico hanno influito sullo svolgimento delle attività relative al progetto sociale.
L'istanza prot. reg.le n. 300528 del 5 luglio 2021 ricevuta agli atti della Direzione Servizi Sociali, evidenzia come il
differimento del pagamento della rata anno 2021 garantisce il mantenimento dei livelli del servizio da parte della Coop. Sociale
L'Officina dell'AIAS che ha dato prova di rappresentare un valore positivo per la collettività, in termini di attività di
inserimento lavorativo di persone con disabilità. Vagliate le varie possibilità di soluzione all'istanza presentata di cui sopra,
verificata ad oggi l'impossibilità di una alternativa percorribile e, stante comunque l'interesse regionale al rimborso delle
somme erogate, la Direzione Servizi Sociali ha ritenuto che la soluzione orientata alla rimodulazione del rimborso per l'anno
2021 è funzionale al rispetto del piano di ammortamento della restituzione delle rate nei termini stabiliti dalla L.R. n. 7/2011 e
dalla susseguente convenzione sottoscritta.
Valutato quanto sopra e, visto il parere dell'avvocatura in data 21 dicembre 2020, si ritiene che il soggetto Coop. Sociale
L'Officina dell'Aias possa essere autorizzato a rimborsare quanto dovuto, per l'anno 2021, secondo le modalità di restituzione
da determinarsi a cura del Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 8 della LR n. 7 del 18 marzo 2011;
VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di stabilire che il soggetto Coop. Sociale L'Officina dell'Aias sia autorizzato a rimborsare quanto dovuto, per l'anno
2021, secondo le modalità di restituzione da determinarsi a cura del Direttore della Unità Organizzativa Non
Autosufficienza;
3. di incaricare la Direzione Servizi Sociali all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni
dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457334)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1220 del 07 settembre 2021
Procedure per la gestione amministrativa dello stato di disoccupazione.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Al fine di mantenere il bacino di utenza dei servizi pubblici per l'impiego ad un livello che consenta la regolare erogazione
delle prestazioni stabilite dai LEP previsti nel D.M. n. 4/2018, si prevede che periodicamente si possa realizzare un intervento
in cui si dispone che i soggetti, che ragionevolmente non siano in ricerca di un lavoro, perdano lo status di disoccupazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 185 del 21 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato un programma volto a individuare il numero dei
lavoratori in stato di disoccupazione presenti nella Regione del Veneto.
In tale delibera si era previsto che, decorsi almeno 30 giorni dalla pubblicazione dell'apposito avviso pubblico - ovvero il 6
maggio 2017 -, si producesse la perdita dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori con un'anzianità di disoccupazione
superiore a 36 mesi, i quali non fossero iscritti nelle liste di mobilità (Legge n. 223/91) o al collocamento mirato (Legge n.
68/99) e che, negli ultimi 24 mesi, non avessero sottoscritto un patto di servizio e/o non avessero effettuato una ricerca attiva di
lavoro, mediante pubblicazione di un curriculum da parte dei Centri per l'Impiego. Si era consentito ai lavoratori interessati di
riacquistare lo stato di disoccupazione, recuperando l'anzianità di disoccupazione pregressa, qualora avessero provveduto, entro
4 mesi dall'attuazione del provvedimento, a rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità. Oltre tale termine, il
lavoratore poteva naturalmente riacquisire lo stato di disoccupazione, ma senza recupero dell'anzianità.
Per effetto di tale provvedimento lo stock dei disoccupati (ovvero di coloro che formalmente hanno dichiarato la propria
"disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l'impiego") è stato praticamente dimezzato, passando da circa 523 mila a 261 mila disoccupati. La richiamata
DGR n. 185/2017 era stata adottata al fine di poter programmare, a seguito del riordino istituzionale conseguente alla riforma
Delrio, una riorganizzazione dei servizi pubblici per l'impiego a partire dal dato relativo al reale bacino di utenza degli stessi.
A distanza di circa tre anni e mezzo, lo stock dei lavoratori in stato di disoccupazione risulta notevolmente incrementato. Alla
data del 31 dicembre 2020, le persone che potevano dichiararsi disoccupate ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 erano oltre 395
mila. Ogni anno vi è stata una crescita dei disoccupati vicina alle 40 mila unità.
Su questo incremento non ha influito particolarmente l'attuale fase di emergenza sanitaria, in quanto sia il blocco dei
licenziamenti sia l'ampio utilizzo della cassa integrazione hanno contenuto i nuovi accessi alla disoccupazione. Le persone che
si sono dichiarate disoccupate nel corso del presente anno sono soprattutto i lavoratori ai quali è scaduto un rapporto di lavoro a
tempo determinato. Inoltre si è notato che, rispetto agli scorsi anni, è letteralmente crollato il numero delle persone che hanno
acquisito lo stato di disoccupazione senza una precedente esperienza lavorativa, come se queste persone, vista l'attuale
situazione di crisi, avessero ritenuto di rinviare il loro ingresso nel mercato del lavoro ad un successivo momento. Tale
situazione non potrà durare a lungo: la ripresa economica che seguirà la fine delle restrizioni imposte dalla pandemia di
Covid-19, produrrà effetti positivi sull'occupazione, ma non si sa in quale misura e non è certo che l'occupazione rimasta
inoperosa durante la crisi pandemica verrà riassorbita interamente. Potrebbe accadere che, terminata l'emergenza sanitaria, vi
sia un particolare afflusso di utenza ai servizi pubblici per il lavoro, in più fasi e per un periodo di tempo che si potrà protrarre
per diversi mesi. È importante pertanto che i servizi si organizzino fin d'ora in vista di tale evenienza, in modo che si
dimostrino preparati a questo possibile incremento di persone che si rivolgono agli uffici richiedendo assistenza. Si fa presente
che i servizi per il lavoro sono dei servizi resi in modo universalistico: chiunque sia alla ricerca di occupazione o anche di altra
o di diversa occupazione può rivolgersi al servizio pubblico per ottenere un orientamento professionale, per sapere se vi siano
offerte di lavoro o per partecipare a proposte di politica attiva.
I servizi pubblici per l'impiego sono chiamati a prendere in carico qualsiasi persona che richieda assistenza nella ricerca di
lavoro. Il D.Lgs. n. 150/2015 definisce i compiti del servizio pubblico e nel D.M. n. 4/2018 sono puntualizzati i livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere resi dai servizi e che l'utente può legittimamente esigere. Le suddette norme
prevedono che il servizio sottoscriva con i disoccupati un patto di servizio personalizzato nel quale si individua un percorso,
costituito da più azioni e obiettivi, volto all'inserimento lavorativo, percorso che va attentamente monitorato mediante periodici
appuntamenti. Tale programma non sempre viene seguito dagli utenti dei Centri per l'impiego: le persone possono aver perso
l'interesse a ricercare un'occupazione oppure possono aver acquisito lo status di disoccupato solo al fine di poter accedere ad
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altri benefici collegati allo status, ma senza una vera disponibilità ad accettare un'offerta di lavoro. La presenza negli elenchi
dei Centri per l'impiego di queste persone formalmente disoccupate, ma non in ricerca effettiva di lavoro, rappresenta
un'inefficienza del sistema e comporta un inutile dispendio di energie dei servizi, che non possono concentrarsi sulle persone
che sono in condizione di bisogno e realmente in ricerca di occupazione.
Con la presente deliberazione si prevede di avviare un'azione volta a una gestione degli elenchi delle persone in stato di
disoccupazione, autorizzando l'ente Veneto Lavoro - al quale, in base alla LR n. 3/2009, è stata affidata la gestione dei Servizi
pubblici dei Centri per l'impiego - ad adottare un provvedimento con il quale disporre la perdita dello stato di disoccupazione
delle persone che, ragionevolmente, sono ritenute non immediatamente disponibili ad accettare un'offerta di lavoro o a
partecipare a una misura di politica attiva del lavoro.
L'ente regionale adotterà un avviso pubblico - a cui verrà data ampia diffusione - con il quale comunicherà che, decorsi almeno
90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, si procederà alla cancellazione dallo stato di disoccupazione delle persone che
si trovano nella seguente situazione:
a. abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da oltre 36 mesi, senza che ad essa abbia fatto
seguito la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, né alcuna attività di ricerca attiva di lavoro;
b. abbiano sottoscritto il patto di servizio personalizzato da oltre 36 mesi, senza che risulti, in esito alle azioni di
monitoraggio poste in essere dal CPI, alcuna attività di ricerca attiva di lavoro tra quelle concordate.
L'avviso sarà pubblicato nei siti internet istituzionali del lavoro della Regione del Veneto, di Veneto Lavoro e di
Cliclavoroveneto e sarà affisso nei locali dei Centri per l'impiego e comunicato ai Comuni del territorio. Inoltre, nei casi in cui
il lavoratore ricadente nelle suddette situazioni abbia comunicato un indirizzo mail o un numero di telefono cellulare, sarà
inviata allo stesso un'informativa.
Nel corso dei 90 giorni utili, i lavoratori interessati potranno confermare, anche con modalità telematiche, lo stato di
disoccupazione, in modo da evitare la perdita dello status.
Non potrà essere disposta la perdita dello status dei lavoratori iscritti nell'elenco del collocamento mirato di cui alla Legge 12
marzo 1999 n. 68.
Nel caso in cui, entro i 12 mesi successivi all'attuazione del suddetto avviso pubblico, un lavoratore per il quale sia stata
disposta la perdita della disoccupazione si presenti al Centro per l'impiego per riacquisire lo status, si stabilisce che la
cancellazione del lavoratore dallo stato di disoccupazione sarà annullata e verrà conseguentemente riconosciuta la sua
precedente anzianità di disoccupazione.
Al fine di agevolare e di regolare il rapporto tra il CPI e la persona disoccupata, all'atto di sottoscrizione del Patto di Servizio
sarà richiesta la mail personale e il numero di telefono mobile. Qualora tali strumenti non fossero disponibili, si farà
riferimento all'indirizzo del domicilio indicato dal lavoratore. Al lavoratore sarà inoltre richiesto di comunicare ogni variazione
dei recapiti telefonici e mail indicati.
Le presenti disposizioni hanno validità triennale.
Sul presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 6, la sottocommissione della Commissione regionale per la
concertazione tra le Parti sociali, appositamente delegata dalla suddetta Commissione, ha emesso parere favorevole nella
riunione del 1 luglio 2021.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 14 settembre 2015, n. 150;
• Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 33 del 23 dicembre 2015;
• Vista la Legge regionale n. 3 del 3 marzo 2009;
• Preso atto del parere favorevole della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali del 1 luglio 2021;
• Vista la DGR n. 185 del 21 febbraio 2017;
• Visto l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
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delibera
1. di dare atto che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare Veneto Lavoro ad adottare un avviso pubblico con cui disporre la cancellazione dall'elenco dei
disoccupati di tutti coloro che ragionevolmente si possano ritenere non essere alla ricerca di lavoro, in quanto si
trovino in una delle seguenti situazioni:
a. abbiano rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da oltre 36 mesi, senza che ad essa
abbia fatto seguito la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, né alcuna attività di ricerca attiva di
lavoro;
b. abbiano sottoscritto il patto di servizio personalizzato da oltre 36 mesi, senza che risulti, in esito alle azioni di
monitoraggio poste in essere dal CPI, alcuna attività di ricerca attiva di lavoro tra quelle concordate;
3. di prevedere che all'avviso pubblico dovrà essere data ampia pubblicità, mediante pubblicazione nei siti internet
istituzionali e mediante affissione, nonché attraverso comunicazione diretta ai destinatari, utilizzando i riferimenti
registrati del telefono mobile e della mail personale;
4. di stabilire che l'avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di almeno 90 giorni per consentire alle persone
interessate di confermare lo stato di disoccupazione ed evitare la perdita dello status;
5. di prevedere che la presente operazione di cancellazione non potrà riguardare lavoratori iscritti al collocamento
mirato;
6. di stabilire la possibilità, per detti lavoratori cancellati ai sensi del punto 2., di recuperare lo status di disoccupato con
la relativa anzianità in caso di presentazione al Centro per l'Impiego entro 12 mesi dalla cancellazione;
7. di prevedere che Veneto Lavoro potrà ripetere la suddetta operazione di cancellazione dagli elenchi dei disoccupati
annualmente per tre anni dall'approvazione della presente deliberazione;
8. di stabilire che, nell'ambito della Relazione conclusiva delle attività che annualmente ai sensi dell'art. 13, comma 3bis,
della L.R. n. 3/2009 l'ente regionale predispone, Veneto Lavoro evidenzierà gli esiti della operazione di cancellazione
e lo stato della situazione, in ordine alla presenza dei lavoratori in stato di disoccupazione nella Regione del Veneto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 457335)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1222 del 07 settembre 2021
Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola.
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene data attuazione al comma 5 quinquies dell'art. 44 della LR n. 11/2004, come modificato
dalla LR n. 29/2019, e all'art. 12, comma 4, di quest'ultima legge regionale. Vengono, infatti, individuate le caratteristiche
tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero, la cura e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli, bardotti),
non destinati alla produzione alimentare, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del
benessere di tali animali. Le suddette strutture, che non si configurano come allevamento e devono essere prive di qualsiasi
fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, sono realizzabili in zona agricola in deroga ai commi 2 e 3 dall'art. 44
della LR n. 11/04, ovvero senza il titolo di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola che rispetti i determinati requisiti
minimi, nonché senza la presentazione del piano aziendale.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.
Va preliminarmente rilevato che la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, recante "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio", al Titolo V (artt. 43, 44 e 45), detta disposizioni in materia di tutela ed edificabilità del territorio
agricolo.
Si richiama, in particolare, l'art. 44 che disciplina l'edificabilità della zona agricola, stabilendo che in questa sono ammessi, in
attuazione di quanto previsto dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dal Piano degli Interventi (PI), esclusivamente
interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive. Tali
interventi sono inoltre consentiti esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con determinati
requisiti minimi (comma 2) e sulla base di un piano aziendale (comma 3).
Si ricorda che, nel 2016, nell'art. 44 sopra richiamato fu inserito - ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 - il comma 5 quinquies) che così recitava: "Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina
la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come
allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.".
In seguito, nel 2019, il comma sopra riportato è stato sostituito - ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 25 luglio
2019, n. 29 - dal seguente: "È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto
box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si
configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le
caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della
vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale."
Inoltre, il comma 4 dell'art. 12 sempre della LR n. 29/2019, ha dettato ulteriori disposizioni attuative al riguardo, laddove
specifica: "Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell'articolo 44 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11, così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge".
Con questa deliberazione, si intende quindi dare attuazione al comma 5 quinquies) dell'art. 44 della LR n. 11/2004, come
modificato dalla LR n. 29/2019, fornendo un'individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dei box e delle recinzioni
per il ricovero degli equidi che possono essere realizzate in zona agricola.
Al riguardo, si fa innanzitutto presente che per "equidi" - ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) della LR n. 9/2018 s'intendono "gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea" e, più chiaramente,
la famiglia degli equidi che attualmente è rappresentata dal solo genere degli equini, quali i cavalli, i pony, gli asini e i relativi
ibridi sterili (muli e bardotti).
Nella zona agricola, ai sensi e per gli effetti del comma 5 quinquies) dell'art. 44 della LR n. 11/2004 e ss.mm.ii., viene dunque
consentita la realizzazione di box e recinzioni per il ricovero di questi animali "in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3",
ovvero in assenza di:
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• requisiti di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, di cui lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 44 della LR
n. 11/2004 (iscrizione SISP, occupazione ad almeno un'unità lavorativa iscritta all'INPS, redditività minima);
• presentazione del piano aziendale, con i contenuti specificati al comma 3 dell'art. 44 della LR n. 11/2004, per
l'approvazione da parte del SUA di AVEPA.
Tuttavia, va evidenziato che le strutture in oggetto possono essere realizzate, nella zona agricola e con le deroghe sopra
specificate, solamente per il ricovero di quegli equidi "non destinati alla produzione alimentare", ovvero dichiarati NON DPA
ai sensi dell'articolo 8 della legge 1 agosto 2003, n. 200, quindi esclusi a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere
macellati.
Inoltre, la realizzazione di tali strutture è consentita, sempre nella zona agricola e con le deroghe sopra riportate, "a condizione
che tali strutture non si configurino come allevamento" ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Le attività effettuate con l'impiego degli equidi, una volta esclusa la loro destinazione alla produzione alimentare e
all'allevamento, risultano pertanto fondate sullo speciale rapporto d'interazione tra uomo-animale e possono rivestire molteplici
funzioni: ludiche, ricreative, addestrative, sportive o semplicemente affettive, in quanto l'equide può manifestarsi uno
straordinario animale di affezione o da compagnia. Tali attività possono interessare, a titolo di esempio, sia i privati cittadini e i
cultori della disciplina equestre, sia le associazioni equestri a carattere nazionale, regionale e locale che hanno fra gli scopi
sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.
A questi soggetti è quindi consentita la realizzazione delle strutture in oggetto, purché queste "siano prive di qualsiasi
fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità". Al riguardo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" tratta la categoria dei manufatti leggeri (art. 3, comma 1, lettera e.5)
e delle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (art. 6, comma 1, lettera e-bis), senza tuttavia
dilungarsi sui criteri di amovibilità dei manufatti; in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, la nozione di
"rimovibilità" può essere estrapolata in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa, ove per "opera amovibile" può
essere inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo
di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere
significativamente la possibilità del riuso.
Infine, il comma 5 quinquies) in oggetto consente la "realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di
equidi", disponendo che tali strutture debbano essere attuate, non più in base alla disciplina dettata dal PI, ma "secondo le
caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale". Nell'Allegato A al presente provvedimento vengono,
all'uopo, individuate le caratteristiche tecnico-costruttive per la realizzazione delle suddette strutture destinate esclusivamente
al ricovero, alla cura e alla gestione degli equidi, nel rispetto delle esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del
benessere di tali animali.
Più in dettaglio, vengono definite le principali tipologie costruttive interessate (paddock, recinti, box, capannine),
specificandone le finalità, le dimensioni, gli elementi costitutivi, i materiali, i locali complementari e accessori, i criteri basilari
di progettazione ed esecuzione. Vengono, altresì, considerati ulteriori aspetti, quali la durata di utilizzo delle strutture e le
distanze che queste sono tenute a rispettare dalle preesistenze, nonché le modalità di gestione dei reflui che derivano dal
metabolismo animale e dalla cura degli animali stessi.
Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, per le parti non in contrasto con le
disposizioni del presente provvedimento, ed il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme in materia antisismica, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, della salute e del
benessere animale.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Codice per la tutela e la gestione degli equidi del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (2009);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e integrazioni;
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VISTO l'art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 12, commi 3 e 4, della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018
in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e
servizi all'infanzia";
VISTA la nota prot. n. 0357376 del 10/08/2021, nella quale la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - UO
Sanità animale e farmaci veterinari ha espresso osservazioni e integrazioni sull'allegato tecnico al presente provvedimento per
gli aspetti veterinari di propria competenza;
VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato A, che costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto l'individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di
box e recinzioni per il ricovero di equidi in zona agricola, dando attuazione al comma 5 quinquies) dell'art. 44 della
LR n. 11/2004 - come modificato dall'art. 12, comma 3, della LR n. 29/2019 - e all'art. 12, comma 4, della LR n.
29/2019;
3. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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Individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive di box e recinzioni per il ricovero di equidi in
zona agricola. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 5 quinquies.

1. Premesse
La Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” come modificata dalla LR 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in
materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e
miniere, turismo e servizi all’infanzia” - nel Titolo V “Tutela ed edificabilità del territorio agricolo”, all’art.
44 “Edificabilità”, comma 5 quinquies, stabilisce quanto segue:
“5 quinquies. È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di
otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che
tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di
palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali
strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle
disposizioni sul benessere animale”.
È quindi consentita la realizzazione, in zona agricola, di box e recinzioni per il ricovero degli equidi “in
deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3”, quindi anche in assenza:
 dei requisiti di imprenditore agricolo titolare di azienda agricola, come specificati al comma 2, lettere a),
b) e c) dell’art. 44 della LR n. 11/2004;
 della presentazione del piano aziendale previsto al sopraccitato comma 2 e descritto, ai fini della sua
redazione e approvazione, al seguente comma 3 dell’art. 44 della LR n. 11/2004.
Tali box e recinzioni possono poi essere realizzati, con le deroghe sopra specificate, solamente per il ricovero
di quegli equidi “non destinati alla produzione alimentare”.
Al riguardo, si precisa innanzitutto che, per “equidi” - ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera a) della LR n.
9/2018 - s’intendono “gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione
europea”; più comunemente, la famiglia degli equidi è attualmente rappresentata dal solo genere degli
equini, quali i cavalli, i pony, gli asini e i relativi ibridi sterili (muli e bardotti).
Il Reg (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e successivi Regolamenti delegati e di esecuzione definiscono le
modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco
riportato sul documento d’identità che deve accompagnare l’equide in tutti i suoi spostamenti.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della L. n. 200 del 1 agosto 2003 e dei citati Regolamenti comunitari, ogni
equide deve essere registrato alla nascita nella Banca Dati degli Equidi (BDE) ed il proprietario può scegliere
se dichiararlo “Destinato alla Produzione di Alimenti” (DPA) o “Non Destinato alla Produzione Alimentare”
(Non DPA) oppure non dichiarare nulla; in quest’ultimo caso, l’animale viene considerato DPA, salvo
dichiarazione contraria che potrà avvenire in qualsiasi momento successivo.
Ai fini del presente provvedimento, vengono considerati solo gli equidi dichiarati NON DPA, quindi esclusi
a vita e in modo irreversibile dalla possibilità di essere macellati.
Inoltre, la realizzazione delle strutture per equidi in argomento è consentita, in osservanza al comma 5
quinquies dell’art. 44 della LR n. 11/2004 e s.m.i., “a condizione che tali strutture non si configurino come
allevamento”.
Sotto il profilo veterinario, in base ai nuovi succitati Regolamenti comunitari relativi all'identificazione e
tracciabilità degli animali, per individuare un allevamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:
- stabilimento: come definito all’articolo 4, punto 27), del Reg. (UE) 2016/429, ovvero "i locali e le strutture
di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti
animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente (...);
- allevamento: attività di un operatore che alleva uno o più equini in uno stabilimento.

1

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1222 del 07 settembre 2021

pag. 2 di 8

Sotto il profilo igienico-sanitario, invece, l’allevamento di animali risulta poi classificato “industria insalubre
di prima classe” ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del
Testo unico delle leggi sanitarie”, che comprende quelle industrie che devono essere isolate nelle campagne
e tenute lontano dalle abitazioni. Prima dell’inizio dell’attività di allevamento di animali (il cui numero non
modifica la qualifica di industria insalubre), l’operatore dovrà richiedere la registrazione dello stabilimento ai
sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2016/429.
Si fa inoltre presente che l’attivazione di un allevamento di animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini,
equidi, avicoli, ecc.), anche se a scopo famigliare e destinato all’autoconsumo, comporta l’iscrizione alla
Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN, di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento
UE 2016/429, già istituita come Banca Dati Nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 196) e l’attribuzione di un codice aziendale alfanumerico. Ad ogni buon conto, la
custodia/detenzione anche di un solo equide comporta la sua registrazione, a cura del titolare dell’azienda,
presso il servizio veterinario competente per territorio, al quale deve essere comunicata anche ogni
variazione.
Ai fini della definizione di allevamento connesso all’esercizio dell’attività agricola, si specifica altresì che, ai
sensi dell’art. 2135 Codice civile, per “allevamento di animali”, s’intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo agricolo. In linea generale, sono quindi da considerarsi “imprenditori agricoli”,
secondo l’art. 2135 del Codice civile, anche i soggetti che esercitano l’attività di allevamento di equidi di
qualsiasi razza, in connessione con l’azienda agricola. Per il settore equino, in particolare, il Ministro delle
Finanze ha tuttavia precisato che l’attività di allevamento di cavalli da corsa e da equitazione non rientra
nelle attività agricole, in quanto l’esercizio di tali attività richiede un complesso di specifiche conoscenze
tecniche in un campo che esula del tutto da quello propriamente agricolo. Ha precisato, altresì che i puledri,
se non è ancora iniziata la preparazione specifica per le corse, gli stalloni e le fattrici (che hanno terminato
l’attività agonistica) sono invece da considerare capi dell’azienda agricola (Circolare 14 agosto 1981 n. 27) e
che l’attività di ingrasso di animali in genere, se il terreno condotto è idoneo a produrre mangimi, costituisce
reddito agrario (Commissione Tributaria Centrale 20 giugno 1990 n. 4837).
Sotto il profilo edilizio-urbanistico, si ricorda che la realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate
ad allevamento e di allevamenti zootecnici intensivi è assoggettata alle disposizioni dell’art. 44, commi 8 e 9,
della LR n. 11/2004 e dell’art. 50, comma 1, lettera d), punto 5) della medesima legge di cui alla DGR n.
3178/2004 e s.m.i.).
Le attività effettuate con l’impiego degli equidi, una volta esclusa la loro destinazione alla produzione
alimentare e all’allevamento, risultano fondate sullo speciale rapporto d’interazione tra uomo-animale e
possono rivestire molteplici funzioni: ludiche, ricreative, addestrative, sportive o semplicemente affettive, in
quanto l’equide può manifestarsi uno straordinario animale d’affezione o da compagnia. Tali attività
possono, infatti, interessare sia i privati cittadini, cultori della disciplina equestre, sia le associazioni equestri
a carattere nazionale, regionale e locale, senza fine di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e
valorizzazione delle attività equestri.
Le attività di “turismo equestre”, comprese le attività assistite di terapia e educazione con gli equidi, trovano
specifico riferimento normativo nella Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il
turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”; in particolare, ai fini della suddetta legge,
per la realizzazione di centri ippici e per la copertura dei recinti per la movimentazione degli equidi, vigono
rispettivamente le disposizioni degli artt. 6 e 7 bis della legge regionale appena richiamata.
Per le attività turistiche di diversificazione e multifunzionalità dell’attività agricola (fattoria didattica,
agriturismo, turismo rurale, ecc.) vigono invece le disposizioni della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
“Disciplina delle attività turistiche connesse al Settore primario”.
L’art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004 e ss.mm.ii., stabilisce poi che le strutture destinate al
ricovero degli equidi in argomento “siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese
rimovibilità” secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale.”
Al riguardo, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” tratta la categoria dei manufatti leggeri (art. 3, comma 1, lettera e.5) e delle opere dirette a
2
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soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (art. 6, comma 1, lettera e-bis), senza tuttavia
dilungarsi sui criteri di amovibilità e precarietà dei manufatti.
Tuttavia, in assenza di una definizione legislativa di carattere generale, la nozione di “rimovibilità” può
essere estrapolata in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa (ad esempio: Cass. pen. Sez.III,
10.4.2013 n. 37139; C.d.S., Sez. VI, 26.9.2018, n. 5541; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 4.3.2003, n. 414;
T.A.R. Puglia (BA) Sez. III n. 1639 del 10 dicembre 2019). Per opera rimovibile può quindi essere inteso
ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza
utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza
compromettere significativamente la possibilità del riuso.
In conclusione, il presente provvedimento - per dare attuazione all’art. 44, comma 5 quinquies, della LR n.
11/2004 e s.m.i - fornisce una prima individuazione delle caratteristiche tecnico-costruttive per la
realizzazione di recinzioni e di box per il ricovero di equidi, definendone altresì le finalità e tipologia, le
strutture complementari e accessorie, la durata di utilizzo, le distanze, le modalità di gestione dei reflui.
Vengono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, per le parti non in
contrasto con le disposizioni del presente provvedimento, ed il rispetto della vigente normativa in materia
edilizia, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio
idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio, della salute e del benessere animale.

2. Finalità e tipologia
Le strutture per il ricovero degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di
urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza, ambientale, con le esigenze etologiche,
fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi.
Agli equidi vanno, infatti, riconosciute importanti funzioni sociali, formative, sportive, agonistiche, ludiche e
terapeutiche e chi, a qualsiasi titolo, li detiene ne accetta i doveri di cura e custodia assumendone la piena
responsabilità.
Al riguardo, si recepiscono i contenuti del “Codice per la tutela e gestione degli equidi” del Ministero della
Salute (2009), che fissa i parametri essenziali per una corretta gestione di questi animali (cavalli, pony, asini,
muli e bardotti) nell’ambito delle strutture in cui vengono detenuti e delle attività in cui sono impiegati, nel
rispetto appunto delle esigenze etologiche e di benessere degli stessi.
Sono comunque fatte salve le misure relative alla protezione degli animali negli allevamenti, di cui al D.Lvo
26 marzo 2001, n. 146.
Le strutture per la scuderizzazione degli equidi, quindi destinate al loro ricovero, gestione e cura,
generalmente sono fisse e hanno un carattere permanente, ma possono anche avere uso provvisorio se
motivate da esigenze contingenti e transitorie (manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, ect.).
In entrambi i casi, devono essere realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e
lo svolgimento delle attività con il loro impiego, in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che
per le persone.
La scuderizzazione - oltre che nelle apposite costruzioni rurali (stalle, scuderie) o nelle strutture agricoloproduttive destinate ad allevamento, entrambe escluse dal presente provvedimento - può avvenire in box
coperti realizzati in esterno, anche prefabbricati, nei quali l’equide, a differenza della scuderizzazione in
posta nella quale vi è una stabulazione fissa, viene tenuto libero in modo tale da permettergli di coricarsi e
muoversi con un certo agio.
Le attività motorie e addestrative, strettamente connesse al benessere degli equidi, vengono invece svolte in
aree aperte delimitate da idonee recinzioni; talvolta tali aree risultano corredate da una capannina che
consente di lasciare gli equidi liberi nei recinti ma con una efficace protezione contro gli agenti atmosferici e
il sole cocente.
Le strutture per il ricovero degli equidi (box, capannine) sono consentite, in zona agricola, fino a un numero
massimo di otto, sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
3
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3. Caratteristiche tecnico-costruttive
Per la definizione delle caratteristiche costruttive per la realizzazione in zona agricola, di box per il ricovero
degli equidi e di recinti per la loro movimentazione, si fa diretto riferimento alle indicazioni del “Codice per
la tutela e gestione degli equidi” del Ministero della Salute.
Innanzitutto, qualsiasi materiale utilizzato per la costruzione delle strutture di ricovero e per le superfici di
stabulazione che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da
minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
Tutte le strutture devono essere prive di qualsiasi fondazione stabile e risultare removibili, utilizzando
adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l’incolumità per le persone e gli animali.
Gli ancoraggi al suolo, per garantire stabilità ma anche rimovibilità alle strutture, devono essere eseguiti a
secco direttamente nel terreno tramite l’utilizzo di appositi picchetti o di trivelle, comunque senza alcun
cordolo o plinto in cemento armato.
Tali strutture non devono, infatti, prevedere opere in muratura, da intendersi quali elementi di costruzione
(plinti, platee, pilastri, pareti, pavimentazioni, ecc.) in calcestruzzo o altri materiali da costruzione (laterizio,
pietra, ecc.), che per essere rimossi risultano soggetti a demolizione.
Le strutture devono, infine, essere installate a regola d’arte e/o nel rispetto delle specifiche tecniche e delle
modalità operative di montaggio/smontaggio garantite dalle ditte produttrici.

3.1 Recinzioni di aree aperte per la movimentazione degli equidi
a) Recinti e paddock temporanei
L’area esterna di qualsiasi forma delimitata da una recinzione e adibita al ricovero temporaneo o permanente
di uno o più equidi e nella quale questi possono muoversi liberamente (paddock, fence), deve essere stabile e
pianeggiante, preferibilmente erbosa, dotata di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane,
nonché di un’adeguata protezione, naturale o artificiale, per offrire riparo agli equidi dalle intemperie; a tal
fine, possono essere previste zone d’ombra tramite vegetazione arborea e/o eventuale capannina.
La superficie deve essere proporzionale al numero degli equidi e dimensionata nel rispetto delle disposizioni
del “Codice per la tutela e la gestione degli equidi”. Quest’ultimo prevede che, per il ricovero permanente
all’aperto, l’area a disposizione non debba essere inferiore a 800 mq per animale e vengano messe a
disposizione adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Per il ricovero temporaneo, è sufficiente
un’area più piccola, comunque non inferiore a 200 mq per equide.
Una corretta gestione dell’area all’aperto deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di
pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per
aiutare il contenimento dei parassiti.
Le aree devono essere, inoltre, bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e deve essere esclusa la
presenza di piante velenose.
Sarebbe poi ideale predisporre un’area sabbiosa per favorire il rotolamento degli equidi.
Deve essere, infine, garantito sempre l’accesso ad una fonte di acqua fresca e pulita.
b) Recinzioni
Le recinzioni, permanenti o mobili, devono essere solide e resistenti, facilmente visibili, di altezza adeguata
ad impedire la fuga degli equidi, prive di sporgenze o spigoli taglienti, realizzate con materiali idonei (legno,
pannelli metallici, ecc.) e mantenuti in modo tale da non provocare danni agli animali, nonché dotate di
uscite/cancelli tali da permettere un facile e sicuro passaggio degli animali.
Devono essere realizzate con un’altezza minima di 1,20 m e la filagna inferiore può essere posta a 0,5 m dal
suolo; tuttavia, possono essere assunti criteri diversi a seconda della taglia dell’equide, compresa la necessità
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d’una doppia linea di staccionata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore
della palizzata.
La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne, ma non come unico sistema di
delimitazione perimetrale dell’area dedicata.

3.2 Box o capannine per il ricovero degli equidi in esterno
Il ricovero di ciascun animale avviene generalmente in uno spazio individuale, chiuso sui quattro lati e
coperto, generalmente definito box, dove si trovano tipicamente una mangiatoia e un beverino.
L’animale può trovare anche rifugio dalle intemperie, perlopiù temporaneo, sotto una tettoia tamponata
almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti, comunemente definita capannina.
Laddove sono presenti box per il ricovero degli equidi, devono essere garantite anche adeguate aree aperte
per la loro movimentazione.
Nel computo del numero massimo degli otto box previsti dalla norma, sono da includersi anche le capannine
e i fienili.
a) Ubicazione
I box e/o capannine devono essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati
rispetto al terreno circostante in modo da evitare, in caso di pioggia, l’allagamento, anche parziale, delle
lettiere.
Inoltre, devono essere posizionati preferibilmente in aree d’ombra, in modo da garantire una maggiore
protezione dall’irraggiamento solare.
Gli animali custoditi nei box non possono essere tenuti costantemente al buio e pertanto devono avere libero
accesso alle aree esterne.
b) Dimensioni
Il box e la capannina devono garantire uno spazio sufficiente per consentire all’equide di sdraiarsi, rialzarsi
agevolmente e girarsi comodamente.
Il box deve, inoltre, consentire all’equide un contatto visivo, acustico e olfattivo con individui della stessa
specie eventualmente compresenti e/o con l’esterno.
Le misure minime dei box e delle capannine, in base alle indicazioni del “Codice per la tutela e gestione
degli equidi” del Ministero della Salute, sono le seguenti:
 cavalli ed equidi di simili dimensioni: 3,00 m x 3,00 m;
 cavalli e equidi di taglia grande: 3,00 m x 4,00 m;
 pony ed equidi di simili dimensioni: 2,80 m x 2,80 m (misure inferiori potranno essere adottate per
pony/equidi di piccola taglia).
Per i box da parto e per le fattrici con puledro vanno previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m.
La superficie massima per ciascun box/capannina è di 16 mq.
c) Pareti di tamponamento
Le pareti dei box/capannine devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in
materiale adeguatamente resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Devono avere, inoltre, caratteristiche
di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore, e comunque almeno
fino ad un’altezza di 1,20 m.
Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di 1,20 m, le eventuali pareti grigliate o con
sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell’arto dell’equide.
Le pareti devono essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza
non inferiore a 2,80 m.
All’interno dei box/capannine non devono essere presenti superfici sporgenti, ad eccezione di mangiatoie e
beverini.
5
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d) Pavimentazione
Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdrucciolevoli, posate con una
pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio, prive di pozzetti o griglie di scarico potenzialmente
pericolose per gli equidi e di facile pulizia.
Possono essere realizzate pavimentazioni in legno o con piastre di cemento o con tappetini in gomma o
piastrelle autobloccanti in materiali similari, posate su idoneo sottofondo (es. sabbia, ghiaia, pietrisco),
purché in solo appoggio al suolo in modo da risultare removibili una volta ultimato l’utilizzo.
Non è consigliabile l’allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.
e) Lettiera
La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe.
Deve essere mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da
assicurare protezione contro lesioni e consentire all’equide di sdraiarsi comodamente.
f) Copertura
Il tetto deve garantire un’idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un’altezza tale da permettere
adeguata ventilazione e comunque non inferiore a 3,00 m.
Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture
portanti ed avere pendenze adeguate. Sono sconsigliabili coperture in PVC, policarbonato, vetro e simili.
Nelle zone particolarmente nevose, deve essere prevista una struttura rinforzata in modo che la copertura sia
idonea a sostenere il carico della neve.
g) Porte di accesso
Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a 3,00 m, di dimensioni non inferiori a 1,20 m di
larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, e realizzate con spigoli stondati; la porta
inferiore deve avere un’altezza tale da consentire all’equide di guardare agevolmente all’esterno.
Le porte devono aprirsi o scorrere all’esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura,
ma anche garantire un’apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza.
È consigliabile che ogni box garantisca l’affaccio verso l’esterno del cavallo con finestra dotata di sportello
di chiusura.
h) Finestre
Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano
accessibili agli equidi, si consiglia l’utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie
poste a protezione.
i) Ventilazione
Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi, tale da non creare correnti
d’aria dirette sugli animali.
Le aperture destinate all’areazione devono essere proporzionali al volume della struttura.
Un’adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.
l) Temperatura
Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e, in situazioni
meteorologiche particolari, vanno assunte misure a tutela degli equidi, anche attraverso una adeguata
coibentazione e/o ricorso alla ventilazione naturale.
m) Impianti
Gli animali custoditi nei box non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad
illuminazione artificiale. Inoltre, al fine di consentire l’ispezione completa degli animali, va prevista
un’adeguata illuminazione fissa o mobile, in conformità alla vigente normativa di legge, e ogni box dovrebbe
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essere dotato di impianto di illuminazione. In caso di box provvisori, deve essere garantita una illuminazione
artificiale almeno ogni due box.
Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, ecc., non devono essere posizionati in luoghi accessibili
all’equide.
n) Accessori
È auspicabile l’istallazione all’interno di ogni box di un abbeveratoio e di una mangiatoia.

3.3 Locali complementari e accessori
a) Fienile
Generalmente le strutture di ricovero per gli equidi sono corredate da un fienile, quale locale destinato alla
conservazione dei foraggi secchi per l’alimentazione degli animali.
Il fienile, se viene ad occupare una superficie pari a quella minima di un box/capannina, va computato nel
numero massimo di otto manufatti previsti dalla norma.
b) Concimaia
Ai sensi dell’art. 223 del T.U.LL.SS, le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti,
debbono essere dotate di una concimaia, avente platea impermeabile, dove raccogliere il letame, atta ad
evitare inconvenienti igienico-sanitari. Per le caratteristiche tecniche di tali manufatti, va fatto riferimento a
quanto definito dalla disciplina regionale che adotta il D.M. 25/02/2016.

4. Limiti temporali d’utilizzo
In genere, il periodo di utilizzo delle strutture di cui all’art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004 e
ss.mm.ii. risulta prolungato all’intera durata delle attività di ricovero, cura, addestramento, ecc. degli equidi
per le quali tali strutture sono state esclusivamente installate, essendo quest’ultime funzionali ad un adeguato
e continuato svolgimento di tali attività senza limiti stagionali o termini prestabiliti.
Non si possono, tuttavia, escludere casi in cui tali strutture vengano installate per un periodo limitato di
tempo, in ragione di esigenze meramente temporanee.
Ai fini del rispetto della normativa edilizia vigente, nonché della definizione del relativo titolo edilizio
abilitativo, qualora le strutture di copertura di cui di cui all’art. 44, comma 5 quinquies, della LR n. 11/2004
e s.m.i, siano dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, non ripetibili, queste devono essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a quello
stabilito all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.
Qualora invece le strutture siano dirette a soddisfare esigenze prolungate nel tempo, quest’ultime nonostante le dimensioni, la leggerezza della struttura e il tipo di materiali utilizzati - non sono da
considerarsi come opere precarie.
Resta comunque fermo che, al cessare della necessità, le strutture di ricovero devono essere rimosse, non
essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.

5. Gestione dei reflui
Il rilascio in continuo sul suolo, per tutto l’arco dell’anno e sulle stesse superfici, delle deiezioni (urine, feci)
da parte dagli equidi stabulati nei box/capannine o in movimentazione nei recinti, nonché degli altri effluenti
(miscela di lettiera e deiezioni, acque di lavaggio dei box, ect.) costituisce spesso il fattore di maggior
impatto ambientale e, ai fini dell’igiene pubblica, determina il maggior disturbo alla popolazione interessata.

7
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I letami permangono, infatti, a cielo aperto fintanto che non vengono rimossi e le urine vengono assorbite dal
terreno in base alle caratteristiche di permeabilità ed in funzione delle condizioni meteoriche del periodo.
È diffusa la convinzione, confidando nella capacità di assorbimento del terreno, che il rilascio di tali
deiezioni sia assimilabile alla tecnica della “fertirrigazione”, in realtà quest’ultimo è un sistema non
conforme alla normativa vigente in materia sia di rifiuti che di utilizzazione agronomica dei reflui.
In assenza di un utilizzo agronomico dei reflui decade la deroga alla disciplina di cui alla parte quarta del
D.Lgs. n. 152/2006 e quindi i reflui rilasciati nella stabulazione degli animali rientrano nella definizione
giuridica di rifiuto. Nella parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, tra i rifiuti, vengono infatti annoverate “le feci
animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito” (codice CER 02 01 06).
Le deiezioni degli animali devono, quindi, essere quotidianamente raccolte e depositate in specifico
contenitore/struttura impermeabilizzata e smaltite periodicamente in apposito impianto, oppure date in
concessione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
In alternativa, le deiezioni possono essere gestite come sottoprodotto di origine animale di categoria 2 ai
sensi del Reg. (CE) 1069/2009 del 21 ottobre 2009 (art. 9, lettera a), mediante uno dei metodi di cui all’art.
13 del medesimo Regolamento.
Qualora le aree di esercizio scoperte, destinate alla stabulazione degli animali (paddock), assumano una
posizione fissa e permanente nel tempo, queste dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e dotate
di idonei sistemi per la captazione ed il convogliamento delle deiezioni e delle acque meteoriche ricadenti su
di esse. A titolo di esempio, è raggiungibile un grado di impermeabilizzazione adeguato riportando uno strato
di terreno limoso argilloso adeguatamente compattato (con un coefficiente di permeabilità ≥ 1 x 10 -7 cm/s) e
spessore non inferiore a 30 cm; sul suddetto strato potrà essere riportato terreno agrario, per uno spessore di
almeno 50 cm, che periodicamente dovrà essere sostituito e trattato come lettiera. È utile che lo strato di
terreno limoso argilloso si trovi almeno 2 metri al di sopra del livello massimo di escursione del pelo libero
della prima falda acquifera.

6. Distanze
Le strutture per il ricovero degli equidi, che non si configurano come allevamento - ai fini di favorire la
corretta convivenza tra umani e animali, tutelare la salute pubblica e l’ambiente, contenere le eventuali
conflittualità con l’edificato e la relativa popolazione contermine - devono rispettare le seguenti distanze:

dalle case sparse
dalle case concentrate
dalle zone non agricole

distanza (metri)
50 m
250 m
250 m

Tali distanze devono essere recepite nei regolamenti comunali in materia edilizia, di igiene e sanità, di
polizia rurale.
Inoltre, le concimaie ed in genere tutti i depositi di deiezione animali devono essere normalmente situate - ai
sensi dell’art. 94 del D.P.R. 19/03/1956, n. 303 - a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni nonché
dai pozzi o da qualsiasi altro serbatoio e conduttura di acqua potabile.
Se la concimaia risulta scoperta, è assoggettata al rispetto delle distanze previste al punto 5) della lettera d)
della DGR n. 3178/2004 e ss.mm.ii.
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(Codice interno: 457983)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1231 del 14 settembre 2021
Approvazione della seconda variazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022
dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs 18.04.2016, n. 50, art. 21 e DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 7.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva, ai sensi dell'art. 7 del DM 16 gennaio 2018, n. 14, la seconda variazione del
Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto, che prevede la
cancellazione, l'inserimento e la modifica di acquisti di servizi e forniture.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con delibera n. 245 del 09.03.2021 la Giunta Regionale ha approvato il Programma biennale degli acquisti di Forniture e
Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. Con DGR n. 876 del 30.06.2021 è stata approvata la prima
variazione al suddetto Programma biennale.
Successivamente all'adozione della delibera 876/2021, sono pervenute ulteriori necessità di variazione del Programma biennale
2021-2022.
Al riguardo, l'art. 7 comma 8 del D.M. 14/2018 prevede la possibilità che il Programma biennale possa essere modificato nel
corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, qualora le modifiche riguardino le ipotesi ivi previste
nel citato comma 8 e precisamente:
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse
disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel
programma biennale degli acquisti;
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati.
Le proposte di variazione elencate in allegato A sono state inserite nell'apposito applicativo, convalidate e trasmesse dai
Direttori proponenti al Referente unico della programmazione che ha provveduto a redigere la variazione del Programma
biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto in Allegato B al presente
provvedimento ai fini della sottoposizione all'approvazione da parte della Giunta Regionale.
Ciò posto, si propone di procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 14/2018, della seconda variazione al
Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con
DGR n. 245/2021 così come modificato con DGR 876/2021, in allegato al presente provvedimento (Allegato B).
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
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VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14;
VISTA la L.R. n. 27/2003;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la Legge regionale n. 41 del 29.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la DGR n. 1541 del 22.10.2019;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023".
VISTA la DGR n. 245 del 09.03.2021;
VISTA la DGR n. 876 del 30.06.2021;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018, la seconda variazione al Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022
dell'Amministrazione Regione del Veneto approvato con DGR n. 245 del 09.03.2021 come modificato con DGR n.
876 del 30.06.2021, in Allegato B al presente provvedimento;
3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il Programma biennale degli acquisti di Forniture e
Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto, di cui al precedente punto 2., sul sito informatico della
Regione nel profilo di committente - sezione Amministrazione Trasparente, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che l'indizione delle procedure di gara dei servizi e forniture di cui al punto 3, saranno autorizzate con
successivi provvedimenti dalla Giunta Regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - U.O. Lavori Pubblici dell'esecuzione di tutte le incombenze
derivanti dal presente provvedimento e di supportare il Referente unico responsabile della programmazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture nell'esecuzione di quanto di sua competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Approvazione della seconda variazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 20212022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. D.Lgs 18.04.2016, n. 50, art. 21 e DM 16 gennaio 2018, n.
14, art. 7.

Variazioni al Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione
Regione del Veneto



Cancellazione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettere a) (“cancellazione di uno o più acquisti già previsti
nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi “) del servizio

S80007580279202100093



Servizio

Inserimento ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettere b) (“aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale”), dei seguenti acquisti di servizi e forniture:

S80007580279202100115
S80007580279202100119
S80007580279202100120

S80007580279202100127

S80007580279202100128

S80007580279202100137

S80007580279202100138
F80007580279202100049


Treno delle Dolomiti. Studio di prefattibilità tecnica ed
economica comprendente la valutazione tecnica inerente
la scelta del tracciato e la valutazione dell'impatto
trasportistico e finanziario

Supporto tecnico redazione piano riordino territoriale
Servizio di indagine tecnica per progetto denominato
Treno delle Dolomiti
Servizio di supporto tecnico-scientifico per progetto
denominato Treno delle Dolomiti
Servizi di pubblicità, comunicazione, divulgazione e
organizzazione di un evento promozionale, relativi
all'attività di comunicazione prevista nell'ambito del
programma di valorizzazione dei territori del Veneto
colpiti dall'Evento Vaia
Aggiornamento della Carta dell'Uso del Suolo del
Veneto per i tematismi legati agli ambiti rurali, agricoli e
forestali
Esecuzione delle indagini geognostiche
propedeutiche alla redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento di "Riqualificazione
della pista "Eugenio Monti", adibita alle discipline di
bob, parabob, skeleton e slittino, sita in Cortina
d’Ampezzo. (BL)
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento di "Riqualificazione della pista "Eugenio
Monti", adibita alle discipline di bob, parabob, skeleton e
slittino, sita in Cortina d'Ampezzo. (BL)
Rete di stazioni permanenti GNSS del Veneto Acquisizione strumentazione hardware e software.

Servizio
Servizio
Servizio

Servizio

Servizio

Servizio

Servizio
Fornitura

Inserimento nel Programma ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera c), (“sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma”) dei seguenti acquisti di servizi e forniture
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S80007580279202100118
S80007580279202100121
S80007580279202100122
S80007580279202100123
S80007580279202100124
S80007580279202100125
S80007580279202100126
S80007580279202100129
S80007580279202100130
S80007580279202100131
S80007580279202100133
S80007580279202100134
S80007580279202100135
S80007580279202100136
S80007580279202100139
S80007580279202100140

S80007580279202100141

S80007580279202100142
S80007580279202100143
S80007580279202100144
F80007580279202100050

Servizio tecnico per il procedimento VAS del piano
ciclabilità
Studio di Fattibilità (Art.14 del DPR207/2010) dei nuovi
collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina
d'Ampezzo. Comprensori sciistici di Civetta-CortinaAlta Badia
Piano regionale neve
Piano regionale della Logistica
Servizio di supporto tecnico e di coordinamento
scientifico della Struttura Tecnica di Piano prevista nel
Piano Regionale dei Trasporti
Servizio informatico e di supporto giuridico per la
gestione del procedimento FSA Covid 3 Anno 2021
Acquisizione del servizio informatico e di supporto
giuridico per la gestione del procedimento FSA 2021
Servizi di manutenzione conservativa, correttiva ed
evolutiva del prodotto informatico per la gestione
dell'edilizia residenziale e di servizi di assistenza, anno
2022. Legge n. 54/1988.
Servizio di cybersecurity
Servizio gestione comunità spac riuso
Sviluppo, gestione di App per cittadini
Servizio evolutivo ed ampliamento del veneto api
management - VAM
Servizio di assessment per la messa in sicurezza, la
cloudizzazione e l'aggiornamento dei sistemi on premise
servizio per la ricognizione della necessità di
sostituzione/applicazione delle tabelle recanti le nuove
disposizioni in materia di caccia e pesca
Acquisto di un servizio SD-Wan per le esigenze della
sanità regionale
dell'ambito sanitario
Acquisto di nuove connessioni per il potenziamento delle
rete geografica della
sanità
interventi nel basso corso del fiume Piave. Redazione
studio di fattibilità tecnico - economica ed ambientale
per la progettazione di interventi di rialzo,
ringrosso e diaframmatura delle arginature, nonché
di ripristino delle sezioni di deflusso delle piene nel
tratto tra Ponte di Piave alla foce.
Gestione Integrata della Zona Costiera - Studio e
monitoraggio per la definizione degli interventi di difesa
dei litorali dall'erosione nella Regione Veneto.
Redazione aggiornamento dello studio.
Servizio di manutenzioni opere edili presso le sedi
centrali della Giunta regionale
Supporto tecnico percorso autonomia differenziata
Regione del Veneto
Sistema di data catalog per la convergenza del Data
Warehousing
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Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio
Servizio

Servizio

Servizio
Servizio
Servizio
Fornitura
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F80007580279202100051


Fornitura

Modifica ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera d) (“anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione
di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti”) del servizio

S80007580279202100055


fornitura di tabelle, vetrofanie, e relativi pali per il
posizionamento recanti le nuove disposizioni sulla caccia
e la pesca previste

pag. 3 di 4

Progetto definitivo degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico del fiume Piave nel basso corso, da
Ponte di Piave alla foce

Servizio

Modifica ai sensi dell’art. 7, comma 8, lettera e) (“modifica quadro economico degli acquisti già
contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessari ulteriori risorse”) dei seguenti
acquisti di servizi e forniture:

S80007580279202000001
S80007580279202100070
S80007580279202100071

Piano comunicazione per la strategia regionale di
sviluppo sostenibile.
Servizi di Supporto Tecnico per l'accompagnamento dei
progetti E.E.L.L
Servizi di Supporto Specialistico per la convergenza E.E.
L.L.

Servizio
Servizio
Servizio

S80007580279202100089

Servizi di controllo di gestione del contratto del CSC

Servizio

S80007580279202100100

Affidamento diretto per l'acquisizione di servizio per la
misurazione degli impatti delle politiche regionali per la
valutazione della loro sostenibilità con metodo a matrice
input-output.

Servizio

S80007580279202100106

Acquisto servizi di evoluzione della piattaforma Lizard

Servizio

S80007580279202100107

Acquisto di servizi di sviluppo del nuovo sistema
documentale regionale

Servizio

S80007580279202100108

Acquisto di servizi cloud computing

Servizio

S80007580279202100109

Acquisto di servizi di Demand e Design Management

Servizio

S80007580279202100110
S80007580279202000132
S80007580279201900198
F80007580279202000012
F80007580279202000013
F80007580279202100033

Acquisto servizi di evoluzione e mantenzione del
Sistema Contabile regionale
Servizi di sviluppo del Sistema Informativo Unificato
(SIU)
Acquisto di servizi applicativi e professionali per la
configurazione e la gestione del sistema di logging della
Regione del Veneto
Ampliamento della copertura wi-fi nelle sedi regionali e
acquisto di nuovi switch per le sedi regionali
Acquisto di componenti software per la gestione e
profilazione dell'utenza che utilizzerà la rete Wi-Fi
regionale.
Acquisto di Licenze Data Base Oracle tramite Accordo
Unlimited License Agreement (ULA) e servizi di
manutenzione e assistenza

Servizio
Servizio
Servizio
Fornitura
Fornitura
Fornitura
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F80007580279202100043
F80007580279202000045

F80007580279202000048

Acquisto di licenze Cloud Management Platform per
l'evoluzione Datacenter
Fornitura ed installazione del software per la gestione
dell'impianto BMS e srvizi di assistenza e manutenzione
Sviluppo della soluzione SWEET integrata, per la
gestione dei trasporti eccezionali in ottica "Single
Window" per la Regione del Veneto, la Regione Friuli
Venezia Giulia e la Carinzia in Austria, nell'ambito del
progetto Interreg SWEET
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Fornitura
Fornitura

Fornitura

E’ stato altresì aggiornato il quadro economico con economie di spesa dei seguenti servizi:
S80007580279202000148
S80007580279202100013

Progettazione definitiva/esecutiva con direzione lavori
della ristrutturazione con efficientamento energetico
della sede di via Torino 110, Mestre (VE)
Verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di ristrutturazione con efficientamento
energetico della sede di via Torino 110 a Marghera (VE)

Servizio
Servizio
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione del
Veneto
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Importo Totale (2)

Secondo anno

7,120,938.98

5,624,427.60

12,745,366.58

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

190,000.00

190,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

24,112,932.16

45,993,914.81

70,106,846.97

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
totale

0.00

0.00

0.00

1,106,841.86

569,600.00

1,676,441.86

32,340,713.00

52,377,942.41

84,718,655.41

Il referente del programma
LUCHETTA ALVISE
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione del
Veneto
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100001

S80007580279202100002

S80007580279202100003

S80007580279202000149

S80007580279202100005

S80007580279202100006

S80007580279202100007

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

2021

2021

D49F18000440005

2021

2021

2021

H79E19000640007

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

1

No

ITH3

Servizi

71250000-5

1

No

ITH3

Servizi

72313000-2

1

No

ITH35

Servizi

79950000-8

1

1

No

Si

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

79212200-5

72313000-2

2021

1

Si

ITH35

Servizi

72313000-2

2021

1

Si

ITH35

Servizi

71420000-8

Descrizione
dell'acquisto

Addendum
Accordo di
programma
Regione Veneto Veneto Strade
SpA per interventi
adeguamento
segnaletica
cicloturistica
regionale della
rete
escursionistica
veneta L.R. n.
35/2019

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

VITI MAURO
GIOVANNI

6

No

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

Realizzazione
analisi per
repliche 3D per le
ville venete

3

VITI MAURO
GIOVANNI

11

No

51,500.00

0.00

0.00

51,500.00

0.00

MICE TRADE
SHOW VENEZIA

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

1

PELLOSO
MICHELE

30

No

51,362.00

102,968.00

102,968.00

257,298.00

0.00

1

SIST SALVINA

10

No

198,621.86

0.00

0.00

198,621.86

0.00

1

SIST SALVINA

10

No

128,100.00

0.00

0.00

128,100.00

0.00

1

SIST SALVINA

10

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

Gara a procedura
negoziata senza
bando ai sensi
dell'articolo 1
comma 2 lettera
b) del DL 76/2020
come convertito in
Legge con
modifiche dalla L.
120/2020, per
l'acquisizione di
servizi di supporto
e assistenza
tecnica per
l'esercizio e lo
sviluppo della
funzione di
sorveglianza e
audit del
Programma di
cooperazione
transfrontaliera
Interreg V-A ItaliaCroazia 20142020, mediante
utilizzo del criterio
dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa.

Servizio il rilievo
LiDAR (Light
Detection And
Ranging)
aviotrasportato di
parte del territorio
delle province di
Rovigo e Venezia
compreso nel
Distretto del fiume
Po.

Servizio il rilievo
LiDAR (Light
Detection And
Ranging)
aviotrasportato di
parte del territorio
della provincia di
Belluno.
Service tecnico
per revisione
aggiornamento e
gestione dei dati
di ricognizione dei

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 3 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

beni paesaggistici
ai fini della
redazione del
Piano
Paesaggistico
Regionale

F80007580279202100002

F80007580279202100006

F80007580279202100007

F80007580279202100008

F80007580279202100010

F80007580279202000007

S80007580279202100008

S80007580279202100009

S80007580279202100011

S80007580279202100012

S80007580279202100014

S80007580279202100017

S80007580279202100018

2021

1

No

ITH35

Forniture

34110000-1

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO IBRIDO

2

2021

1

No

ITH35

Forniture

30163100-0

CARBURANTE
PER AUTOMEZZI

2

2

2

2021

1

No

ITH35

Forniture

30192700-8

CANCELLERIA A
BASSO IMPATTO
AMBIENTALE

2021

1

No

ITH35

Forniture

65310000-9

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA

2021

1

No

ITH35

Forniture

45421100-5

2021

1

No

ITH35

Forniture

39290000-1

2021

1

No

ITH35

Servizi

79411000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79411000-8

2021

2021

2021

H79I20000150002

H79I20000150002

H79I20000150002

3

3

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

71356000-8

71356000-8

3

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2021

1

Si

ITH35

Servizi

90910000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

90910000-9

Fornitura e posa
in opera nuove
porte automatiche
con funzione di
via di fuga e
serrande con
funzione di via di
sicurezza presso
varie sedi
regionali
ARREDI:
FORNITURA
MOBILI
Servizi
complementari di
supporto
specialistico e
assistenza tecnica
per il Piano
sviluppo e
coesione della
Regione Veneto
Servizi
complementari di
supporto
specialistico e
assistenza tecnica
per il Programma
operativo
complementare
Competitività e
Occupazione della
Regione Veneto

Collaudo
funzionale dei
lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
Collaudo tecnico
amministrativo dei
lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
Coordinamento
della sicurezza in
fase di
esecuzione dei
lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
PULIZIE DELLE
SEDI
PERIFERICHE,
CASELLI
IDRAULICI E
MAGAZZINI
PULIZIE DELLE
SEDI CENTRALI
DELLA GIUNTA
REGIONALE

2

2

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

ZANETTE
DORIANO

TAMBATO GIULIA

12

Si

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

36

Si

0.00

110,000.00

250,000.00

360,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

24

Si

12,500.00

50,000.00

37,500.00

100,000.00

0.00

12

Si

170,000.00

830,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

12

No

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

12

Si

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

1,000,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

24

Si

375,000.00

375,000.00

0.00

750,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

24

Si

375,000.00

375,000.00

0.00

750,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

30,000.00

100,000.00

130,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

0.00

48

Si

0.00

695,000.00

4,732,500.00

5,427,500.00

48

Si

0.00

2

2

TAMBATO GIULIA

TAMBATO GIULIA

2,870,000.00 15,785,000.00 18,655,000.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100019

S80007580279202100020

S80007580279202100022

S80007580279202100023

S80007580279202100024

S80007580279202100025

S80007580279202000114

S80007580279201900048

S80007580279201900193

S80007580279202000021

S80007580279202000004

S80007580279202100030

S80007580279202000113

S80007580279202000092

S80007580279202000120

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Servizi

pag. 4 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

98341120-2

SERVIZIO DI
PORTIERATO/RE
CEPTION E
SERVIZI
AUSILIARI VARI
A FAVORE
DELLA REGIONE
DEL VENETO

2

2

2021

1

No

ITH35

Servizi

50112000-3

MANUTENZIONE
, RIPARAZIONE
ED ASSISTENZA
VEICOLI DI
PROPRIETA' SETTORE
MECCANICAELETTRAUTO

2021

1

No

ITH35

Servizi

66515000-3

POLIZZA RCT/O
FAUNA
SELVATICA

2

63712210-8

PEDAGGI
AUTOSTRADALI,
TELEPASS E
SERVIZI
ACCESSORI

2

2021

1

No

ITH35

Servizi

2021

1

No

ITH35

Servizi

92400000-5

2021

3

No

ITH35

Servizi

71323200-0

2021

1

No

ITH35

Servizi

55300000-3

2021

4

No

ITH35

Servizi

71221000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

98312000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

79419000-4

2021

1

No

ITH35

Servizi

79419000-4

2021

2021

1

1

No

No

ITH59

ITH35

Servizi

Servizi

79950000-8

22200000-2

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

Servizi di
informazione e
giornalistici per la
Giunta Regionale
acquisiti dalle
Agenzie di
stampa.
Progettazione
impianti speciali e
impianti
antincendio Sedi
della Giunta
Regionale
CONCESSIONE
LOCALI ADIBITI
A BAR PRESSO
PALAZZO BALBI
E PALAZZO
DELLA REGIONE
IN VENEZIA
Servizi tecnici
esterni finalizzati
ai lavori ed opere
di riqualificazione
complessiva della
Sede regionale
"Linetti" in
Venezia

Lavaggio
finissaggio e
servizi accessori
inerenti ai
tendaggi e alle
bandiere installati
presso gli uffici
centrali e periferici
della Regione del
Veneto
Acquisizione del
servizio di
valutazione exante per l'utilizzo
degli strumenti
finanziari del POR
FESR 2021-2027

Acquisizione
Servizio di
redazione di VAS
e VINCA del POR
FESR 2021-2027
partecipazione
TTG Rimini 2021
Abbonamento
banche-dati on
line "Il Sole 24
Ore"
acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Fieracavalli Verona 2021

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi

ZAGNONI
PIERPAOLO

TAMBATO GIULIA

ZAGNONI
PIERPAOLO

TAMBATO GIULIA

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1,100,000.00

5,775,000.00

7,150,000.00

14,500.00

35,000.00

20,500.00

70,000.00

Si

320,000.00

640,000.00

2,224,000.00

3,184,000.00

24

Si

27,500.00

55,000.00

27,500.00

110,000.00

0.00

36

Si

275,000.00

24

Si

60

0.00

0.00

0.00

1

RUBINI
EDOARDO

12

No

0.00

450,000.00

450,000.00

900,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

36

Si

75,000.00

150,000.00

225,000.00

450,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

24

Si

41,500.00

100,000.00

58,500.00

200,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

12

No

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

1

CECCHINATO
PIETRO

12

No

73,200.00

0.00

0.00

73,200.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

158,600.00

0.00

0.00

158,600.00

0.00

2

Bressani Fausta

12

Si

41,600.00

0.00

0.00

41,600.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

8

No

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

330,000.00

0.00

0.00

330,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

0000559995

denominazione

Azienda Zero U.O.
Crav

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

fiera Vinitaly Verona 2022

S80007580279202000088

S80007580279202000072

S80007580279202000078

S80007580279202100033

S80007580279202100034

S80007580279202100035

S80007580279202100036

S80007580279202100037

S80007580279202100046

F80007580279202100018

S80007580279202100047

F80007580279202100020

S80007580279202100049

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera MIG
Longarone 2021

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera MITT Mosca 2022
partecipazione
collettive ENIT
fiere internazionali
2021

2021

1

No

ITH35

Servizi

92400000-5

Servizio di
agenzia
giornalistica

2021

1

No

ITH35

Servizi

79820000-8

Servizio di
rassegna video

2021

1

No

ITH35

Servizi

79820000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

92111000-2

2021

1

No

IT

Servizi

72300000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

66510000-8

2021

1

No

ITH35

Forniture

33000000-0

2021

1

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2021

1

No

ITH35

Forniture

39150000-8

2021

G51E15000670001

1

No

ITH35

Servizi

79212200-5

Servizio di
rassegna stampa
per il Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio riprese
audio e video
istituzionali
Servizio di
rilevazione e
analisi dei dati
delle trasmissioni
delle emittenti
televisive locali
del Veneto e della
concessionaria
pubblica per
l'ambito di
diffusione
regionale per le
attività del
Corecom

Servizi assicurativi
contro gli infortuni
a favore dei
consiglieri
regionali

Forniture per la
gestione
epidemiologica
Servizi tecnici
afferenti
all'ingegneria e
architettura
Fornitura arredi e
attrezzature per le
sedi del Consiglio
regionale del
Veneto
Gara a procedura
negoziata senza
bando ai sensi
dellart. 1, comma
2, lettera b) del DL
76/2020, come
convertito in legge
con modifiche
dalla L. 120/2020,
per l'acquisizione
di servizi di
supporto e
assistenza tecnica
per lesercizio
dell'Autorità di
Audit POR Veneto
FESR e FSE
2014-2020,
mediante utilizzo
del criterio
dell'offerta
economicament

2

DE DONATIS
CLAUDIO

8

No

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

12

No

0.00

341,600.00

0.00

341,600.00

0.00

1

Valente Roberto

12

No

210,000.00

0.00

0.00

210,000.00

0.00

1

Valente Roberto

12

No

61,475.41

0.00

0.00

61,475.41

0.00

1

Valente Roberto

24

Si

148,000.00

148,000.00

0.00

296,000.00

0.00

1

Valente Roberto

24

No

36,000.00

36,000.00

0.00

72,000.00

0.00

1

RIZZATO
CLAUDIO

24

No

37,000.00

37,000.00

0.00

74,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

24

No

100,000.00

100,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

12

No

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

1

PELLOSO
MICHELE

15

No

0.00

200,000.00

14,000.00

214,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 6 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

e più vantaggiosa.

S80007580279202000096

S80007580279202000094

S80007580279202000056

S80007580279202000055

S80007580279202000053

S80007580279202100050

S80007580279202100051

F80007580279202100021

S80007580279202100052

S80007580279202000144

S80007580279202000145

2021

1

No

ITH35

Servizi

90910000-9

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79714000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

98392000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

90910000-9

2021

1

Si

ITH3

Servizi

72230000-6

2021

1

Si

ITH33

Servizi

79956000-0

2021

1

Si

ITH3

Forniture

15710000-8

2021

2021

2021

1

D78H20000250003

D78H20000250003

1

1

Si

Si

Si

ITH32

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

Servizi

79956000-0

79420000-4

79420000-4

Servizio di pulizie
presso le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
Partecipazione
eventi Italian
Travel Workshop
by Comitel 2021
Servizio di
vigilanza presso le
sedi del Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio di
facchinaggio
presso le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio di pulizie
presso le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto
acquisto SW per
controllo in loco a
distanza progetti
PON FEAMP
Servizio di
acquisizione spazi
fieristici
comprensivi dei
relativi servizi
connessi
nell'ambito della
manifestazione
fieristica 'Caccia
Pesca e Natura' in
svolgimento
presso la fiera di
Longarone
Fornitura annuale
alimento per cani
di proprietà
regionale del
nucleo cinofilo
antiveleno.
Servizio di
acquisizione di
spazi fieristici
comprensivi dei
relativi servizi
connessi
nell'ambito delle
manifestazioni
fieristiche 'Hit
Show- Hunting
Individual
Protection Target
Sports' e 'Pescare
Show' in
svolgimento
presso la Fiera di
Vicenza.
Acquisizione
servizio
realizzazione delle
azioni WP 5
Activity 5.2:
Miglioramento dei
comportamenti dei
pescatori di cui al
Progetto ARGOS
- Programma
Interreg VA ItaliaCroazia

Acquisizione
servizio
realizzazione delle
azioni WP 3
Activity 3.1:
Istituzione e
funzionamento del
quadro di
governance e WP
3 Activity 3.2:
Valutazioni della
pianificazione

1

PAGELLA
ANDREA

72

Si

535,000.00

535,000.00

1,070,000.00

2,140,000.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

12

No

146,400.00

0.00

0.00

146,400.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

48

Si

495,000.00

495,000.00

0.00

990,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

40,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

1

FREGOLENT
GIANLUCA

1

No

101,000.00

0.00

0.00

101,000.00

0.00

3

FREGOLENT
GIANLUCA

3

No

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

1

No

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

3

FREGOLENT
GIANLUCA

3

No

45,000.00

0.00

0.00

45,000.00

0.00

1

FREGOLENT
GIANLUCA

20

No

33,000.00

92,000.00

0.00

125,000.00

0.00

1

FREGOLENT
GIANLUCA

20

No

40,000.00

55,000.00

0.00

95,000.00

0.00

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 7 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

dello spazio
marittimo di cui al
Progetto ARGOS
- Programma
Interreg VA ItaliaCroazia

S80007580279202000112

S80007580279202000085

S80007580279202100053

F80007580279202100024

F80007580279202100025

F80007580279202100026

F80007580279202100027

F80007580279202100029

S80007580279202100054

S80007580279202100057

S80007580279202100058

F80007580279202100030

2021

1

Si

ITH3

Servizi

77700000-7

2021

1

Si

ITH3

Servizi

72512000-7

2021

2021

2021

H87B20008890002

H79C19000020001

H79C19000020001

2021

2021

2021

2021

2

No

ITH36

Servizi

71330000-0

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

No

ITH3

Forniture

42415100-9

1

H79C19000020001

H19F18000500007

L800075802792019
00157

1

No

No

ITH3

ITH3

Forniture

Forniture

34220000-5

34223000-6

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

Si

ITH35

Servizi

80510000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

79411000-8

2021

1

No

ITH3

Servizi

72920000-5

2021

1

No

ITH3

Forniture

30214000-2

Valutazione
d'impatto del
programma
operativo FEAMP
2014-2020
mediante
unanalisi socio
economica e del
quadro di sviluppo
del settore ittico
veneto in vista
della
programmazione
2021-2027
SERVIZIO DI
LETTURA
OTTICA DEL
TESSERINO
VENATORIO
Realizzazione di
un'opera di invaso
(cosiddetta
Anconetta) sul
fiume Agno-GuàS.Caterina nei
comuni di
Sant'urbano e
Vighizzolo d'Este ID piano 212 - 1°
stralcio Direzione Lavori e
CSE

Adeguamento
sistema TLC
n. 2 sollevatori per
carichi pesanti
Ripristino
attrezzature e
Moduli abitativi
DPC
n. 3 rimorchi
lunghezza 6 metri
Sistema modulare
di tende per
segreteria di
campo assistenza alla
popolazione
Acquisizione
servizi di
formazione per il
personale
regionale
Servizio di
assistenza tecnica
specialistica per
l'integrazione, la
gestione e il
monitoraggio del
Repertorio
Regionale degli
Standard
Professionali e
Formativi (RRSP)
per la
realizzazione di
attività volte al
miglioramento
dell'efficacia e
della qualità dei
servizi al lavoro e
a contrastare il
lavoro sommerso.

Servizio di
digitalizzazione
fascicoli per Uffici
di Prossimità
Fornitura di arredi
e apparecchiature
informatiche per
Uffici di Prossimità

1

FREGOLENT
GIANLUCA

17

No

125,000.00

125,000.00

0.00

250,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

8

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

24

No

350,000.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

206,000.00

0.00

0.00

206,000.00

0.00

0000163980

2

SOPPELSA LUCA

12

No

406,000.00

0.00

0.00

406,000.00

0.00

0000163980

2

SOPPELSA LUCA

12

No

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

84,000.00

0.00

0.00

84,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

118,500.00

0.00

0.00

118,500.00

0.00

2

FRANCO
GIUSEPPE

36

No

60,000.00

60,000.00

60,000.00

180,000.00

0.00

2

AGOSTINETTI
ALESSANDRO

60

No

0.00

439,200.00

1,756,800.00

2,196,000.00

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

10

No

160,000.00

400,000.00

72,128.00

632,128.00

0.00

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

24

No

250,000.00

125,000.00

0.00

375,000.00

0.00

0.00

0000163980

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279202000047

F80007580279202000044

S80007580279202000104

F80007580279202000039

F80007580279202000038

F80007580279202000037

F80007580279202000034

F80007580279202000033

S80007580279202000095

S80007580279202000098

F80007580279202000027

F80007580279202000029

F80007580279202000028

F80007580279202000031

S80007580279202100059

S80007580279202100060

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

2021

2021

1

H19F18000500007

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19D18000060001

H19C20001240006

2021

2021

H19D18000060001

2021

2021

2021

2021

2021

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

H19D18000060001

H19D18000060001

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Forniture

pag. 8 di 25

CPV (5)

48331000-7

Descrizione
dell'acquisto

Software
gestione,
progettazione e
contabilità GLP e
aggiornamento
N. 1 Furgone
attrezzato adibito
ad ufficio mobile
per il monitoraggio
delle emergenze

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

PUIATTI MARCO

12

Si

86,254.00

0.00

0.00

86,254.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

1

No

ITH3

Forniture

34114000-9

1

No

IT

Servizi

60181000-0

Accordo quadro
per trasporti
colonna mobile
protezione civile in
emergenza

3

SOPPELSA LUCA

24

No

40,000.00

80,000.00

0.00

120,000.00

0.00

1

No

ITH3

Forniture

44610000-9

N. 5
Tensostrutture

2

SOPPELSA LUCA

8

No

109,000.00

0.00

0.00

109,000.00

0.00

N. 1
Completamento
allestimento
PASS (Posto di
Assistenza Socio
Sanitaria)

2

SOPPELSA LUCA

8

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

N. 10 Container
10" ISO 1D

2

SOPPELSA LUCA

9

No

79,300.00

0.00

0.00

79,300.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

8

No

209,840.00

0.00

0.00

209,840.00

0.00

0000163980

2

SOPPELSA LUCA

8

No

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

0000163980

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

30

No

490,033.25

704,760.62

79,406.13

2

MARZANO
BERNARDI
MASSIMO

1

No

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

8

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

No

ITH3

Forniture

44614300-0

1

No

ITH3

Forniture

34144213-4

1

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

No

ITH3

Servizi

79411000-8

1

No

ITH31

Servizi

79956000-0

N. 4 Pick Up con
modulo antincendi
boschivi
N. 3 Tunnel di
raccordo tra
distribuzione pasti
e tendone mensa
Affidamento dei
servizi connessi
all'attivazione
degli uffici di
prossimità nella
Regione del
Veneto
Partecipazione
della Regione
Veneto alla
manifestazione
Job&Orienta 2021
N. 1 Impianto
elettrico campale
per modulo
assistenza alla
popolazione 250
persone

1,274,200.00

0000163980

No

ITH3

Forniture

35110000-8

1

No

ITH3

Forniture

44613200-2

N. 8 Celle frigo da
4500 l a corredo
delle cucine
campali

2

SOPPELSA LUCA

8

No

58,560.00

0.00

0.00

58,560.00

0.00

0000163980

31121000-0

N. 3 Gruppi
elettrogeni da 143
KVA

2

SOPPELSA LUCA

8

No

98,820.00

0.00

0.00

98,820.00

0.00

0000163980

2

SOPPELSA LUCA

8

No

73,200.00

0.00

0.00

73,200.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

10,000.00

35,000.00

0.00

45,000.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

13,000.00

40,000.00

0.00

53,000.00

0.00

1

1

1

No

No

No

No

ITH3

ITH3

ITH3

ITH3

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

39720000-5

71340000-3

71340000-3

N. 3 Allestimenti
cucine campali
esistenti
Redazione del
progetto di
fattibilità tecnica
ed economica,
definitivo ed
esecutivo per la
soppressione del
passaggio a livello
al km 80+249
della linea
ferroviaria
Verona-Rovigo, in
comune di
Lendinara
Redazione dei
progetti di
fattibilità tecnica
ed economica,
definitivi ed
esecutivi per la
soppressione di n.
2 passaggi a
livello ai km
77+365 e 78+201
lungo la linea
ferroviaria Verona
-

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

0.00

1

1

denominazione

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 9 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Rovigo, in
Comune di
Lendinara

S80007580279202100061

S80007580279202100062

S80007580279202100063

S80007580279202100064

S80007580279202000150

F80007580279202000032

F80007580279202000030

F80007580279202000026

S80007580279202100065

S80007580279202100066

2021

1

2021

1

2021

1

2021

2021

2021

1

H11G20000830002

H19D18000060001

2021

2021

2021

2021

H19D18000060001

No

No

No

No

ITH3

ITH3

ITH3

ITH3

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

71340000-3

71340000-3

71340000-3

71311200-3

Redazione dei
progetti definitivi
ed esecutivi per la
soppressione del
passaggio a livello
al km 23+215
lungo la linea
ferroviaria
Vicenza-Schio, in
comune di Thiene,
e del passaggio a
livello al km
80+572 lungo la
linea ferroviaria
Verona - Modena,
in comune di
Villafranca di
Verona

Redazione dei
progetti definitivi
ed esecutivi per la
soppressione di n.
2 passaggi a
livello lungo la
linea ferroviaria
Verona - Rovigo,
nel comune di
Badia Polesine e
di n. 2 passaggi a
livello lungo la
linea ferroviaria
MantovaMonselice, in
comune di
Montagnana

Redazione dei
progetti definitivi
ed esecutivi per la
soppressione di n.
4 passaggi a
livello lungo la
linea ferroviaria
Verona - Rovigo,
nei Comuni di
Villa Bartolomea e
Castagnaro.

Servizio di
supporto e
coordinamento
scientifico per
l'attuazione degli
obiettivi previsti
dal Piano
Regionale dei
Trasporti 20202030
Progettazione
definitiva ed
esecutiva
dell'intervento
ciclabile
denominato
Treviso Ostiglia
tratto funzionale
da Legnago (VR)
a Cerea (VR).

2

D'ELIA MARCO

12

No

13,000.00

40,000.00

0.00

53,000.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

20,000.00

45,000.00

0.00

65,000.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

16,000.00

40,000.00

0.00

56,000.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

190,000.00

0.00

190,000.00

0.00

0000218262

2

SOPPELSA LUCA

8

No

130,267.82

0.00

0.00

130,267.82

0.00

0000163980

2

SOPPELSA LUCA

8

No

260,535.64

0.00

0.00

260,535.64

0.00

0000163980

2

SOPPELSA LUCA

8

No

48,800.00

0.00

0.00

48,800.00

0.00

0000163980

Veneto Strade S.p.A.

1

Si

ITH31

Servizi

71340000-3

1

No

ITH3

Forniture

34223330-8

1

No

ITH3

Forniture

34223330-8

1

No

ITH3

Forniture

44211000-2

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

Progettazione e
gestione di
dashboard di
Analitics e Big
Data

2

DE PIETRO LUCA

12

No

854,000.00

0.00

0.00

854,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

72224000-1

Attuazione e
diffusione
metodologie e
strumenti di

2

DE PIETRO LUCA

12

No

610,000.00

0.00

0.00

610,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

1

No

ITH35

Servizi

N. 2 Unità servizi
igienici su
rimorchio x campo
soccorritori
N. 4 Unità servizi
igienici mobili mm
5000x2050x2300

N. 2 Tendoni
bifalda 10x10
automontanti più
telonatura in PVC

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Provincia di Vicenza

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

lavoro agile per
personale
Regionale
S80007580279202100067

S80007580279202100068

F80007580279202100031

S80007580279202100072

F80007580279202100032

S80007580279202100073

S80007580279202100074

S80007580279202100076

F80007580279202100034

F80007580279202100036

S80007580279202100078

F80007580279202100037

F80007580279202100039

S80007580279202100079

2021

2021

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

45232320-1

72230000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48614000-5

2021

1

No

ITH35

Servizi

72150000-1

2021

2021

2021

2021

1

1

1

1

No

No

No

No

ITH35

ITH35

ITH35

ITH35

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

30230000-0

72260000-5

72250000-2

48218000-9

2021

1

No

ITH35

Forniture

48218000-9

2021

1

No

ITH35

Forniture

30210000-4

2021

1

No

ITH35

Servizi

72253000-3

2021

1

No

ITH35

Forniture

30213300-8

2021

1

No

ITH35

Forniture

30214000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

Acquisto servizi di
connettività

1,232,200.00

1,232,200.00

3,348,900.00

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

12

No

488,000.00

0.00

0.00

BORGO IDELFO

12

No

97,600.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

97,600.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

2

BORGO IDELFO

12

2

BORGO IDELFO

1

Servizio di
supporto ROLL
OUT PDL
Acquisto
WORKSTATION

Servizi di
Personalizzazione
dell'applicativo
ROSS100
Acquisto di un
Integratore
repository per
documenti per il
Portale
Istituzionale
Servizi di supporto
specialistico per
l'attuazione
dell'Agenda
Digitale
Acquisto di
materiale hw per il
funzionamento dei
sistemi della
giunta regionale
Acquisto di
materiale sw per il
funzionamento dei
sistemi della
giunta regionale
Acquisto di servizi
manutenzione
delle licenze
software SAS per
l'aggiornamento
della piattaforma
statistica, del
datawarehouse
sanitario

Acquisto di
licenze a tempo
determinato per la
gestione della
containerizzazion
e infrastrutturale,
Business
Intelligcence e
pratiche di
DEVOPS
Acquisto di
licenze site a
tempo
indeterminato per
i moduli aggiuntivi,
DNS Proxy
Manager e Global
Load Balancer,
per l'ampliamento
del sistema LBL
attualmente già in
funzione presso il
Data Center e
manutenzione

Acquisizione
dell'ampliamento
del sistema di
backup e
protezione dei dati
della Regione
Veneto.

Approvvigioname
nto PDL con
accessori per roll
out
Acquisto della
licenza a tempo
indeterminato per
l'ambiente di
sviluppo e di test
con tecnologia
SAS for Open
Data/analytics

2

BORGO IDELFO

24

No

884,500.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

2

BARICHELLO
PAOLO

24

2

BORGO IDELFO

2

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

97,600.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

0.00

97,600.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

No

146,400.00

0.00

0.00

146,400.00

0.00

12

No

260,470.00

0.00

0.00

260,470.00

0.00

BARICHELLO
PAOLO

12

No

259,860.00

0.00

0.00

259,860.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

2

No

54,900.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

2

No

2

BARICHELLO
PAOLO

36

No

1,464,000.00

100,479.20

0.00

0.00

94,672.00

65,392.00

1,464,000.00

260,543.20

0.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

hub e servizi di
assistenza
professionale e di
di manutenzione

S80007580279202100080

S80007580279202100083

S80007580279202100084

S80007580279202100085

F80007580279202100040

F80007580279202100041

S80007580279202100087

S80007580279202100088

S80007580279202100090

S80007580279202100091

S80007580279202100092

S80007580279202000139

S80007580279202000123

S80007580279202000124

2021

1

No

ITH35

Servizi

72611000-6

acquisto del
servizio di
aggiornamento
triennale di
licenze autocad e
revit per i sistemi
della giunta
regionale
Acquisto di servizi
di conservazione
a norma dei
documenti
informatici, Pec
avanzata, firme
digitali su
supporto USB e
certificati SSL.

2

BORGO IDELFO

36

Si

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

2,379,000.00

3,050,000.00

0.00

2

DE PIETRO LUCA

48

Si

0.00

671,000.00

2

BORGO IDELFO

24

No

1,318,600.00

1,318,600.00

2

BORGO IDELFO

36

Si

0.00

180,000.00

320,000.00

500,000.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Servizi

72512000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

72224000-1

2021

1

No

ITH35

Servizi

48761000-0

2021

1

No

ITH35

Forniture

48151000-1

Acquisto di
software per la
gestione
dell'incidentalità
stradale e di
servizi di
manutenzione

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

256,200.00

0.00

0.00

256,200.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Forniture

48151000-1

Acquisto di
software per la
visualizzazione in
3D dei dati
territoriali

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

256,200.00

0.00

0.00

256,200.00

0.00

64210000-1

Acquisto di servizi
di telefonia fissa

2

BORGO IDELFO

36

Si

0.00

219,600.00

439,200.00

658,800.00

64212000-5

Acquisto di servizi
di telefonia mobile

2

BORGO IDELFO

24

Si

472,585.30

472,585.30

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

103,700.00

103,700.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

600,000.00

2

BARICHELLO
PAOLO

6

No

2

BORGO IDELFO

60

Si

2

BARICHELLO
PAOLO

36

Si

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

2021

2021

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

2021

1

No

ITH35

Servizi

48220000-6

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72220000-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

Acquisto di servizi
applicativi e
professionali per
la Cyber Security
della Regione
Veneto
Acquisto di servizi
per il sistema
antivirus della
Regione Veneto a
protezione dei
server e delle
postazioni di
lavoro.

Acquisto di
licenza d'uso
Liferay DXP per
garantire migliori
prestazioni e
stabilità
dell'infrastruttura
del sito
istituzionale
Servizi di
manutenzione,
assistenza ed
evoluzione del
Portale
CulturaVeneto.it
Rinnovamento
architetturale
dell'applicativo
PSR in logica
microservizi
(porting
tecnologico)
Acquisizione
servizio di
fornitura,
personalizzazione
, avviamento e
gestione di un
sistema di internet
destination
management
system (idms)
Servizi di sviluppo
e gestione del
Sisp e del PSR
Acquisto di servizi
di sviluppo e
manutenzione del
Portale Edilizia

0.00

2,637,200.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

945,170.60

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

207,400.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

430,000.00

0.00

0.00

430,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

231,800.00

231,800.00

231,800.00

695,400.00

0.00

1,450,000.00

1,410,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

195,200.00

0.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

955,000.00

0.00

3,815,000.00

195,200.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

Residenziale
Pubblica (ERP).

S80007580279202000126

S80007580279202000130

S80007580279202000131

S80007580279202000134

S80007580279202000136

S80007580279202000051

S80007580279202000116

S80007580279202000044

F80007580279202000003

S80007580279202000010

F80007580279201900072

F80007580279201900022

F80007580279201900018

2021

1

No

ITH35

Servizi

72610000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

1

No

ITH35

Servizi

72150000-1

2021

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2021

2

2021

2021

2

H35C19000280001

2

L800075802792020
00024

L800075802792019
00179

L800075802792020
00023

No

No

ITH35

ITH36

Servizi

Servizi

71356300-1

71220000-6

No

ITH36

Servizi

71220000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48781000-6

2021

1

No

ITH35

Servizi

72600000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48218000-9

2021

1

No

ITH35

Forniture

30210000-4

2021

1

No

ITH35

Forniture

48218000-9

Acquisto del
servizio di
manutenzione per
Enterprise
Support relativo a
software SAP
anno 2021
Servizi di sviluppo
applicativo natanti

Servizi di sviluppo
e gestione portali
e app
Servizi per l'analisi
e
l'implementazione
di un sistema di
monitoraggio di
MyPA
Servizi di gestione
applicativa e
sviluppo software

Servizi tecnici di
supporto al RUP
per la esecuzione
di lavori di
manutenzione
delle componenti
edilizie e ed
impiantistiche
presso i
Complessi
Monumentali ed il
patrimonio
disponibile di
proprietà
regionale

Servizi tecnici e
indagini finalizzati
ai lavori di
riparazione e
miglioramento
strutturale della
Villa presso il
Complesso
Monumentale Villa
Contarini in
Piazzola sul
Brenta (PD)
Servizi tecnici e
indagini finalizzati
alla
riqualificazione e
messa in
sicurezza del
Complesso
Monumentale Villa
Contarini in
Piazzola sul
Brenta (PD)
Approvigionament
o SW PDL SIRV a
tempo
indeterminato
Acquisizione di
servizi di
assistenza T&M a
supporto licenze
Oracle Oim
Acquisto di
licenze d'uso
annuali Red Hat
Acquisto di
hardware per la
realizzazione di
un sistema
storage NAS
scalabile
Acquisto di
licenze d'uso
biennali del
"Software
Assurance" per
Windows server
DC-Core per i
sistemi server del
Datacenter

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

260,470.00

0.00

260,470.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

54,900.00

21,960.00

0.00

76,860.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

305,000.00

0.00

0.00

305,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

DE PIETRO LUCA

24

No

183,000.00

183,000.00

0.00

366,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

60

Si

0.00

0.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

SPECCHIO
ENRICO

12

No

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

2

SPECCHIO
ENRICO

12

No

75,000.00

0.00

0.00

75,000.00

0.00

1

SPECCHIO
ENRICO

12

No

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

1

No

207,400.00

0.00

0.00

207,400.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

24

Si

67,100.00

91,500.00

0.00

158,600.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

103,700.00

0.00

0.00

103,700.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

1

BARICHELLO
PAOLO

36

No

260,470.00

0.00

0.00

260,470.00

0.00

1

BARICHELLO
PAOLO

24

No

170,800.00

0.00

0.00

170,800.00

0.00

226120

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

54,900,000.00 54,900,000.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279201900014

F80007580279201900005

S80007580279202100095

S80007580279202000003

S80007580279202000002

S80007580279201900204

F80007580279202100009

S80007580279202100032

S80007580279202000121

S80007580279202000084

S80007580279202000080

S80007580279202000069

S80007580279202100004

S80007580279202100097

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

2021

1

2021

2021

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

H79I20000150002

3

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

No

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

ITH35

ITH35

Settore

Forniture

Forniture

Servizi

pag. 13 di 25

CPV (5)

30210000-4

72315000-6

71221000-3

Descrizione
dell'acquisto

Acquisto di server
iperconvergenti
per il
potenziamento del
sistema
informativo
regionale
Acquisizione di
nuovi terminalini
per la rilevazione
delle timbrature e
la gestione
accessi alle sedi
regionali e di un
nuovo prodotto
software per la
gestione e il
monitoraggio della
rete dei terminali e
l'acquisizione
delle timbrature

Verifica del
progetto di
fattibilità
tecnico/economic
a dei lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110, Mestre (VE)
Elaborazioni dati
territoriali a
supporto della
pianificazione
forestale, della
gestione della rete
Natura 2000,
dell'attuazione e
monitoraggio degli
investimenti in
aree forestali.

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

BARICHELLO
PAOLO

36

No

949,587.00

0.00

0.00

949,587.00

0.00

3

BORGO IDELFO

12

No

183,000.00

0.00

0.00

183,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

6

No

65,000.00

0.00

0.00

65,000.00

0.00

1

CONTARIN
FRANCO

12

No

130,000.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Servizi

72300000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79340000-9

Attuazione del
Piano di
Comunicazione
del PSR

1

CONTARIN
FRANCO

48

No

400,000.00

400,000.00

820,079.37

71356000-8

Predisposizione
delle Misure di
Conservazione
per le ZPS

2

VITI MAURO
GIOVANNI

12

No

20,000.00

80,000.00

0.00

100,000.00

0.00

34110000-1

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO
TRADIZIONALE

2

12

Si

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

GUSTO ITALIA iniziativa
promozione
presso le piazze
di città europee
STOCCARDA
BERLINO

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

219,600.00

0.00

0.00

219,600.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

2

MANTILE MARCO
PAOLO

36

Si

0.00

51,850.00

103,700.00

155,550.00

0.00

1

Grosso
Alessandra

2

No

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

2021

2021

H19H21000710006

1

1

No

No

ITH3

ITH35

Servizi

Forniture

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

79950000-8

2021

1

No

IT

Servizi

90910000-9

PULIZIE
ORDINARIE
UFFICI SEDE DI
BRUXELLES

71340000-3

Affidamento del
servizio di
progettazione del
Documento

2021

1

No

ITH33

Servizi

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Ferien
Messe - Vienna
2022
acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Fruitlogistica
2022

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera Prowein
Dusseldorf 2022

acquisizione
spazio espositivo
e relativi servizi
fiera WTM Londra
2021

TAMBATO GIULIA

1,620,079.37

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

denominazione

0.00

4

226120

Consip S.p.a.
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 14 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

di Fattibilità delle
Alternative
Progettuali,
inerente il rinnovo
della struttura sita
in Cortina
dAmpezzo (BL)
per ospitare le
competizioni
internazionali per
la disciplina del
Bob. Parabob, e
Skeleton

S80007580279202100098

S80007580279202100099

S80007580279202100101

F80007580279202100042

S80007580279202100102

S80007580279202100103

S80007580279202100104

S80007580279202100105

F80007580279202100044

S80007580279202100111

2021

2021

H54B03000090001

H54B03000090001

1

1

No

No

ITH34

ITH34

Servizi

Servizi

71356200-0

71356200-0

2021

1

No

ITH35

Servizi

70300000-4

2021

1

No

ITH35

Forniture

30214000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

48624000-8

2021

2021

2021

1

H79J20000830001

No

ITH35

Servizi

48621000-7

1

No

ITH33

Forniture

38296000-6

1

No

ITH35

Servizi

79970000-4

Assistenza
archeologica allo
scavo stratigrafico
nell'ambito
dell'intervento
denominato
Cassa di
espansione del
torrente Muson
nei comuni di
Fonte e Riese Pio
X, nell'areale
denominato
"Sepolture"

Assistenza
archeologica allo
scavo stratigrafico
nellambito
dellintervento
denominato
Cassa di
espansione del
torrente Muson
nei comuni di
Fonte e Riese Pio
X, nell'areale
denominato
"Edificio romano"

Servizio biennale
di advisory per il
supporto nella
definizione ed
attuazione del
Piano strategico di
valorizzazione e
dismissione del
patrimonio
immobiliare della
Regione del
Veneto

Approvvigioname
nto PDL con
accessori per roll
out
Acquisto di servizi
di manutenzione
licenze software
SAS anno 2022
Acquisto del
servizio di
manutenzione per
Enterpise
Supporto Sap
anno 2022
Acquisto di
licenze d'uso Red
Hat anno 2022
Acquisto del
servizio LumApps
Professional
Fornitura di una
nuova Stazione
Totale robotizzata
utilizzata per il
monitoraggio
topografico del
versante in frana
della Busa del
Cristo in comune
di Perarolo di
Cadore (BL)

Servizio di editoria
per la rivista "Il
diritto della
regione"

1

DE MENECH
SANDRO

12

No

168,970.00

0.00

0.00

168,970.00

0.00

1

DE MENECH
SANDRO

12

No

168,970.00

0.00

0.00

168,970.00

0.00

1

SPECCHIO
ENRICO

24

No

60,000.00

60,000.00

0.00

120,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

256,200.00

0.00

256,200.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

103,700.00

0.00

103,700.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

250,100.00

0.00

250,100.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

6

No

60,268.00

0.00

0.00

60,268.00

0.00

2

Rota Alessandro

36

No

10,000.00

30,000.00

30,000.00

70,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100112

S80007580279202100113

F80007580279202100045

F80007580279202100046

F80007580279202100047

F80007580279202100048

S80007580279202100114

F80007580279202100022

F80007580279202100023

S80007580279202100038

F80007580279202100011

S80007580279202100039

S80007580279202100040

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

ITH35

Settore

Servizi

Servizi

pag. 15 di 25

CPV (5)

85147000-1

72210000-0

2021

1

No

ITH35

Forniture

39830000-9

2021

1

No

ITH35

Forniture

44115800-7

Descrizione
dell'acquisto

Servizio per
l'espletamento
delle funzioni di
Medico
Competente e
dell'attività di
Sorveglianza
Sanitaria per i
dipendenti delle
Sedi Centrali della
Giunta Regionale
del Veneto ai
sensi dell'art. 18
co. 1 lett. a) del
D.lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.
Servizio di
supporto all'Unità
Archivio e
Protocollo per le
attività di
protocollo e
archiviazione della
documentazione
delle strutture del
Consiglio
regionale del
Veneto

Fornitura di
materiale igenico
sanitario per il
funzionamento dei
servizi igenici
delle sedi del
Consiglio
regionale del
veneto

Fornitura di arredi
per stanza anti
aula del Consiglio
regionale del
Veneto
Fornitura di
cancelleria e altro
materiale analogo
per il Consiglio
regionale del
Veneto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1

FRANCO
GIUSEPPE

48

No

13,167.00

39,500.00

105,333.00

158,000.00

0.00

1

Valente Roberto

24

No

39,143.00

67,100.00

95,057.00

201,300.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

48,000.00

0.00

0.00

48,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

74,000.00

0.00

0.00

74,000.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

12

Si

74,000.00

0.00

0.00

74,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

24

Si

23,500.00

35,000.00

0.00

58,500.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Forniture

30192700-8

2021

1

No

ITH35

Forniture

63512000-1

2021

1

No

ITH35

Servizi

71244000-0

AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
DI ENERGY
MANAGER

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

30,000.00

30,000.00

30,000.00

90,000.00

0.00

34131000-4

n. 2 Pickup per
VVF POA 2021

2

SOPPELSA LUCA

9

No

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

2

SOPPELSA LUCA

9

No

259,250.00

0.00

0.00

259,250.00

0.00

2

Rappo Paola

36

No

60,000.00

60,000.00

60,000.00

180,000.00

0.00

2021

2021

1

1

No

No

ITH3

ITH3

Forniture

Forniture

34130000-7

Fornitura biglietti
ferroviari per il
Consiglio
regionale del
Veneto

n. 5 Furgoni di
massa
complessiva pieno
carico 6 ton per
VVF POA 2021
Servizio di
manutenzione e
assistenza
applicativa per
l'ERP in uso
presso il Consiglio
regionale del
Veneto

2021

1

No

ITH35

Servizi

72422000-4

2021

1

No

ITH35

Forniture

48710000-8

Acquisto nuovo
sistema di backup e recovery del
Consiglio
regionale del
Veneto

2

RIZZATO
CLAUDIO

36

No

150,000.00

25,000.00

25,000.00

200,000.00

0.00

64210000-1

Servizi di telefonia
fissa per il
Consiglio
regionale del
Veneto

2

Rappo Paola

36

Si

4,500.00

18,000.00

18,000.00

40,500.00

0.00

2

Rappo Paola

36

Si

25,000.00

50,000.00

50,000.00

125,000.00

0.00

2021

2021

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

72000000-5

Servizio di
manutenzione
hardware e
software di base
per i server e le
connesse unità di
memorizzazione

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

226120

denominazione

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

e salvataggio in
uso presso il
sistema
informativo del
Consiglio
regionale del
Veneto

F80007580279202100012

F80007580279202100013

F80007580279202100014

F80007580279202100017

S80007580279202100044

S80007580279202000135

S80007580279201900092

S80007580279202000067

S80007580279202000061

S80007580279202000060

S80007580279202100115

F80007580279202000048

S80007580279202100119

2021

1

No

ITH35

Forniture

32322000-6

2021

1

No

ITH35

Forniture

48620000-0

1

Rappo Paola

36

No

150,000.00

30,000.00

30,000.00

210,000.00

0.00

2

Rappo Paola

36

No

80,000.00

20,000.00

20,000.00

120,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

Rappo Paola

36

No

90,000.00

30,000.00

30,000.00

150,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

1

PAGELLA
ANDREA

12

No

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

36

No

134,000.00

134,000.00

134,000.00

402,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

48

Si

0.00

226120

Consip S.p.a.

79341000-6

SERVIZI DI
COMUNICAZION
E

1

CECCHINATO
PIETRO

18

No

0.00

301,340.00

162,260.00

463,600.00

0.00

64212000-5

Servizio di
telefonia mobile
per il Consiglio
regionale del
Veneto

1

Rappo Paola

36

Si

32,000.00

24,000.00

24,000.00

80,000.00

0.00

226120

Consip

79550000-4

Servizio
sperimentale di
resocontazione

1

Rota Alessandro

12

Si

225,000.00

225,000.00

225,000.00

675,000.00

0.00

Servizio di
guardiania presso
le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto

2

Rota Alessandro

24

Si

269,745.00

269,745.00

2,697,450.00

3,236,940.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

2

SPECCHIO
ENRICO

18

No

25,000.00

35,000.00

10,000.00

70,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

219,600.00

0.00

219,600.00

0.00

2

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

2021

1

No

ITH35

Forniture

64210000-1

2021

1

Si

ITH35

Forniture

34520000-8

2021

1

No

ITH35

Servizi

79980000-7

2021

1

No

ITH35

Servizi

72250000-2

2021

H79B17000030007

2021

1

1

2021

1

No

No

No

ITH35

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

Servizi

2021

1

No

ITH35

Servizi

98341140-8

2021

1

No

ITH3

Servizi

75110000-0

2021

2021

H79C19000000007

H92J19000020001

Acquisto o
noleggio nuovo
sistema
multimediale
d'aula a supporto
dello svolgimento
delle riunioni degli
organi istituzionali
del Consiglio
regionale del
Veneto

1

No

ITH3

Servizi

72268000-1

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

Acquisto
aggiornamenti
sistemi operativi e
relativi servizi di
base
Acquisto o
noleggio del
sistema di
telefonia fissa per
il Consiglio
regionale del
Veneto
Fornitura di nuovo
motoscafo per
trasporto di
persone con
disabilità in uso al
Consiglio
regionale del
Veneto
Abbonamenti per
posti auto in
favore degli
amministratori
regionali presso il
garage comunale
di Piazzale Roma
Servizi di gestione
di sistemi
infrastrutturali

supporto tecnico
redazione piano
riordino territoriale

Sviluppo della
soluzione SWEET
integrata, per la
gestione dei
trasporti
eccezionali in
ottica "Single
Window" per la
Regione del
Veneto, la
Regione Friuli
Venezia Giulia e
la Carinzia in
Austria,
nell'ambito del
progetto Interreg
SWEET
Servizio di
indagine tecnica
per progetto
denominato Treno
delle Dolomiti

9,760,000.00 29,280,000.00 39,040,000.00

0.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100120

S80007580279202100121

S80007580279202100122

S80007580279202100123

S80007580279202100124

S80007580279202100125

S80007580279202100126

S80007580279202100127

F80007580279202100049

S80007580279202100128

S80007580279202100130

S80007580279202100136

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

H92J19000020001

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH3

Settore

Servizi

pag. 17 di 25

CPV (5)

71356300-1

Descrizione
dell'acquisto

Servizio di
supporto tecnicoscientifico per
progetto
denominato Treno
delle Dolomiti

Studio di Fattibilità
(Art.14 del
DPR207/2010) dei
nuovi
collegamenti
sciistici intervallivi
con fulcro Cortina
d&#39;Ampezzo.
Comprensori
sciistici di CivettaCortina-Alta Badia

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

67,246.40

0.00

67,246.40

0.00

2021

1

No

ITH3

Servizi

71241000-9

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356400-2

Piano regionale
neve

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

82,472.00

0.00

82,472.00

0.00

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356400-2

Piano regionale
della Logistica

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

1

D'ELIA MARCO

60

No

19,000.00

19,000.00

57,000.00

95,000.00

0.00

1

LUCHETTA
ALVISE

12

Si

97,600.00

0.00

0.00

97,600.00

0.00

1

LUCHETTA
ALVISE

12

Si

169,580.00

0.00

0.00

169,580.00

0.00

2

Bressani Fausta

12

No

169,298.52

0.00

0.00

169,298.52

0.00

1

SIST SALVINA

14

No

50,000.00

200,000.00

0.00

250,000.00

0.00

1

SIST SALVINA

14

No

50,000.00

150,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

4

No

366,000.00

0.00

0.00

366,000.00

0.00

2

FREGOLENT
GIANLUCA

4

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

2021

1

No

ITH3

Servizi

72600000-6

2021

1

No

ITH3

Servizi

72600000-6

2021

1

Si

ITH35

Servizi

79341000-6

2021

1

Si

ITH35

Forniture

30236200-4

2021

1

Si

ITH35

Servizi

72313000-2

2021

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

2021

1

No

ITH3

Servizi

79420000-4

Servizio di
supporto tecnico e
di coordinamento
scientifico della
Struttura Tecnica
di Piano prevista
nel Piano
Regionale dei
Trasporti
Servizio
informatico e di
supporto giuridico
per la gestione del
procedimento
FSA Covid 3 Anno
2021
acquisizione del
servizio
informatico e di
supporto giuridico
per la gestione del
procedimento
FSA 2021
Servizi di
pubblicità,
comunicazione,
divulgazione e
organizzazione di
un evento
promozionale,
relativi all'attività
di comunicazione
prevista
nell'ambito del
programma di
valorizzazione dei
territori del Veneto
colpiti dall'Evento
Vaia
Rete di stazioni
permanenti GNSS
del Veneto Acquisizione
strumentazione
hardware e
software.
Aggiornamento
della Carta
dell'Uso del Suolo
del Veneto per i
tematismi legati
agli ambiti rurali,
agricoli e forestali

Servizio di
cybersecurity
servizio per la
ricognizione della
necessità di
sostituzione/applic
azione delle
tabelle recanti le
nuove disposizioni
in materia di

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

226120

denominazione

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 18 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

denominazione

caccia e pesca

F80007580279202100051

S80007580279202100108

F80007580279202100033

S80007580279202100137

S80007580279202100138

S80007580279202100118

S80007580279202100139

S80007580279202100140

S80007580279202100129

S80007580279202100055

2021

1

No

ITH3

Forniture

34928470-3

2021

1

No

ITH35

Servizi

72510000-3

2021

1

2021

1

No

No

ITH35

ITH33

Forniture

Servizi

48218000-9

71351000-3

fornitura di tabelle,
vetrofanie, e
relativi pali per il
posizionamento
recanti le nuove
disposizioni sulla
caccia e la pesca
previste

Acquisto di servizi
cloud computing
Acquisto di
Licenze Data
Base Oracle
tramite Accordo
Unlimited License
Agreement (ULA)
e servizi di
manutenzione e
assistenza

Esecuzione delle
indagini
geognostiche
propedeutiche alla
redazione del
progetto di
fattibilità tecnica
ed economica
dellintervento di
"Riqualificazione
della pista
"Eugenio Monti",
adibita alle
discipline di bob,
parabob, skeleton
e slittino, sita in
Cortina
dAmpezzo. (BL)

Redazione del
progetto di
fattibilità tecnica
ed economica
dellintervento di
"Riqualificazione
della pista
"Eugenio Monti",
adibita alle
discipline di bob,
parabob, skeleton
e slittino, sita in
Cortina
d'Ampezzo. (BL)

2

FREGOLENT
GIANLUCA

4

No

120,000.00

0.00

0.00

120,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

317,200.00

0.00

317,200.00

0.00

1

BORGO IDELFO

36

No

0.00

0.00

1

Grosso
Alessandra

2

No

105,000.00

0.00

0.00

105,000.00

0.00

1

Grosso
Alessandra

3

No

172,000.00

0.00

0.00

172,000.00

0.00

2,318,000.00

2,318,000.00

0.00

2021

1

No

ITH33

Servizi

71340000-3

2021

1

No

ITH3

Servizi

71356300-1

Servizio tecnico
per il
procedimento
VAS del piano
ciclabilità

1

D'ELIA MARCO

12

No

0.00

48,848.80

0.00

48,848.80

0.00

Acquisto di un
servizio SD-Wan
per le esigenze
della sanità
regionale

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

305,000.00

561,200.00

866,200.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BORGO IDELFO

24

No

0.00

1,464,000.00

1,220,000.00

2,684,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

DE PIETRO LUCA

12

Si

0.00

109,800.00

0.00

109,800.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

6

No

109,800.00

390,200.00

0.00

500,000.00

0.00

2021

1

No

ITH3

Servizi

48210000-3

2021

1

No

ITH3

Servizi

45232320-1

2021

2021

H39C20000090002

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

1

No

ITH35

Servizi

71330000-0

Acquisto di nuove
connessioni per il
potenziamento
delle rete
geografica della
sanità

Servizi di
manutenzione
conservativa,
correttiva ed
evolutiva del
prodotto
informatico per la
gestione
dell'edilizia
residenziale e di
servizi di
assistenza, anno
2022. Legge n.
54/1988.
Progetto definitivo
degli interventi di
mitigazione del
rischio idraulico
del fiume Piave

3
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

pag. 19 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

nel basso corso,
da Ponte di Piave
alla foce

S80007580279202100141

S80007580279202100142

S80007580279202100143

S80007580279202100013

S80007580279202000148

S80007580279202100100

S80007580279202000001

S80007580279202100144

F80007580279202100001

2021

2021

H82C21001040002

H12C21000850002

2021

2021

2021

2021

H79I20000150002

H79I20000150002

H79F20000050003

1

No

ITH35

Servizi

71330000-0

1

No

ITH3

Servizi

71330000-0

1

No

ITH35

Servizi

45453100-8

2

L800075802792021
00001

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2

L800075802792021
00001

No

ITH35

Servizi

71220000-6

1

No

ITH35

Servizi

75130000-6

1

No

ITH35

Servizi

79416100-4

2021

1

Si

ITH35

Servizi

75111100-8

2022

1

No

ITH35

Forniture

34110000-1

2021

H79F20000050003

Interventi nel
basso corso del
fiume Piave.
Redazione studio
di fattibilità tecnico
- economica ed
ambientale per la
progettazione di
interventi di rialzo,
ringrosso e
diaframmatura
delle arginature,
nonché di
ripristino delle
sezioni di deflusso
delle piene nel
tratto tra Ponte di
Piave alla foce

Gestione Integrata
della Zona
Costiera - Studio
e monitoraggio
per la definizione
degli interventi di
difesa dei litorali
dall'erosione nella
Regione Veneto.
Redazione
aggiornamento
dello studio.

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
OPERE EDILI
PRESSO LE
SEDI CENTRALI
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Verifica e
validazione del
progetto
definitivo/esecutiv
o dei lavori di
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110 a Marghera
(VE)
Progettazione
definitiva/esecutiv
a con direzione
lavori della
ristrutturazione
con
efficientamento
energetico della
sede di via Torino
110, Mestre (VE)

Affidamento
diretto per
l'acquisizione di
servizio per la
misurazione degli
impatti delle
politiche regionali
per la valutazione
della loro
sostenibilità con
metodo a matrice
input-output.

Piano
comunicazione
per la strategia
regionale di
sviluppo
sostenibile.
supporto tecnico
percorso
autonomia
differenziata
Regione del
Veneto
ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO IBRIDO

1

PUIATTI MARCO

12

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

1

PUIATTI MARCO

12

No

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

36

No

0.00

427,000.00

854,000.00

2

ZANETTE
DORIANO

6

No

0.00

150,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

6

No

600,000.00

350,000.00

300,000.00

1

PELLOSO
MICHELE

9

No

24,000.00

47,980.00

0.00

71,980.00

0.00

1

PELLOSO
MICHELE

12

No

18,300.00

21,960.00

0.00

40,260.00

0.00

1

SPECCHIO
ENRICO

36

No

20,000.00

35,000.00

25,000.00

80,000.00

0.00

12

Si

0.00

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

2

TAMBATO GIULIA

1,281,000.00

150,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

F80007580279202100003

F80007580279202100004

F80007580279202100005

S80007580279202100010

S80007580279202100015

S80007580279202100016

S80007580279202100021

S80007580279202100026

S80007580279202000106

S80007580279201900155

S80007580279201900137

S80007580279202100028

S80007580279202100029

S80007580279202100031

S80007580279202100041

S80007580279202100045

S80007580279202100048

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

2022

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

1

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Forniture

pag. 20 di 25

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

65310000-9

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA

2

2

TAMBATO GIULIA

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

1,000,000.00

12

Si

0.00

170,000.00

830,000.00

12

Si

0.00

100,000.00

0.00

12

Si

0.00

150,000.00

0.00

3,600,000.00

3,600,000.00

Consip S.p.a.

100,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

150,000.00

0.00

2,465,000.00

2,465,000.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

226120

Consip S.p.a.

1

No

ITH35

Forniture

34110000-1

2022

1

No

ITH35

Forniture

39290000-1

ARREDI:
FORNITURA
MOBILI

2

2022

1

No

ITH35

Servizi

66600000-6

Affidamento del
servizio di
tesoreria della
Regione del
Veneto - Giunta
Regionale

1

ELIA BORELLA

60

Si

0.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Servizi

98341140-8

VIGILANZA
ARMATA

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

36

Si

0.00

0.00

2

ZAGNONI
PIERPAOLO

36

Si

0.00

35,000.00

265,000.00

300,000.00

0.00

2

36

Si

0.00

0.00

330,000.00

330,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Servizi

55300000-3

CONCESSIONE
LOCALI ADIBITI
A BAR/MENSA
PRESSO
PALAZZO
SCERIMAN IN
VENEZIA E EX
GAZZETTINO A
MESTRE

2022

1

Si

ITH35

Servizi

60171000-7

NOLEGGIO
AUTOVETTURE
DI TIPO
TRADIZIONALE E
IBRIDE

2022

1

2022

2

2

2022

H76I18000150002

No

ITH35

Servizi

71356300-1

L800075802792019
00090

No

ITH35

Servizi

71356000-8

L800075802792019
00035

No

ITH35

Servizi

71221000-3

Servizio di
supporto al RUP
per consulenze
specialistiche
contratto 2022
2024
Servizi tecnici
relativi ai lavori di
riorganizzazione
archivi delle Sedi
e del patrimonio
della Giunta
Regionale

Progettazione
definitivaesecutiva
ristrutturazione ex
magazzino
S.Lucia a Venezia
Servizi tecnici
esterni finalizzati
ai lavori ed opere
di riqualificazione
complessiva della
Sede regionale
"Balbi" in Venezia

2022

4

No

ITH35

Servizi

71356000-8

2022

1

No

ITH31

Servizi

79950000-8

partecipazione a
Fiera Cavalli 2023

79950000-8

partecipazione
TTG Rimini 2022

2022

2022

1

1

No

No

ITH59

ITH35

Servizi

Servizi

79950000-8

2022

1

No

ITH35

Servizi

79417000-0

2022

1

No

ITH35

Servizi

63510000-7

2022

1

No

ITH35

Servizi

90919100-3

partecipazione
collettive ENIT
fiere internazionali
2022
Servizi di gestione
integrata della
salute e sicurezza
dei luoghi di
lavoro presso il
Consiglio
regionale del
Veneto

Servizio di
agenzia di viaggio
e servizi connessi
per il Consiglio
regionale del
Veneto
Servizio di pulizia
e manutenzione
tendaggi presso le
sedi del Consiglio

TAMBATO GIULIA

denominazione

226120

2022

TAMBATO GIULIA

codice AUSA

0.00

ACQUISTO
AUTOVETTURE
DI TIPO
TRADIZIONALE

TAMBATO GIULIA

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

0.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

24

Si

0.00

12,500.00

87,500.00

100,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

24

No

0.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

2

ZANETTE
DORIANO

12

No

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

1

DE DONATIS
CLAUDIO

10

Si

0.00

183,000.00

0.00

183,000.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

Si

0.00

158,600.00

0.00

158,600.00

0.00

2

DE DONATIS
CLAUDIO

12

No

0.00

341,600.00

0.00

341,600.00

0.00

1

Rappo Paola

36

Si

0.00

10,000.00

50,000.00

60,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

0.00

203,000.00

0.00

203,000.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

12

Si

0.00

75,000.00

0.00

75,000.00

0.00

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

regionale del
Veneto

F80007580279202100019

S80007580279202100056

S80007580279202000038

S80007580279202100069

S80007580279202100075

F80007580279202100035

S80007580279202100077

F80007580279202100038

S80007580279202100082

S80007580279202100086

S80007580279201900016

F80007580279201900015

S80007580279202100094

S80007580279202100096

2022

2022

2022

2022

1

H29C20000000003

No

ITH35

Forniture

65310000-9

1

No

ITH32

Servizi

71330000-0

1

No

ITH3

Servizi

71330000-0

1

No

ITH35

Servizi

72510000-3

Fornitura di
energia elettrica
per le sedi del
Consiglio
regionale del
Veneto

1

PAGELLA
ANDREA

18

Si

0.00

200,000.00

300,000.00

500,000.00

0.00

2

PUIATTI MARCO

6

No

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

2

PUIATTI MARCO

12

No

0.00

262,444.00

0.00

262,444.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

36

Si

0.00

80,113.34

160,226.68

240,340.02

0.00

3

BORGO IDELFO

12

No

0.00

146,400.00

0.00

146,400.00

0.00

Acquisizione
dell'ampliamento
del sistema di
backup e
protezione dei dati
della Regione
Veneto

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

244,000.00

0.00

244,000.00

0.00

Progetto
dell'intervento
denominato
Realizzazione di
un bacino di
invaso sul
Torrente Astico
(bacino di MEDA)
nel Comune di
Velo dAstico (VI) ID PIANO 760
Progetto CARGCartografia
Geologica
Acquisto di servizi
di manutenzione e
servizi informatici
per la Suite
AliceUGC

Acquisto di
licenze a tempo
determinato per la
gestione della
containerizzazion
e infrastrutturale,
Business
Intelligcence e
pratiche di
DEVOPS

226120

Consip S.p.a.

2022

1

No

ITH35

Servizi

48218000-9

2022

1

No

ITH35

Forniture

30210000-4

2022

1

No

ITH35

Servizi

72253000-3

Servizio di
supporto ROLL
OUT PDL

2

BORGO IDELFO

12

Si

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

30214000-2

Approvvigioname
nto PDL con
accessori per roll
out

2

BORGO IDELFO

2

No

0.00

549,000.00

0.00

549,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

Acquisto di
licenze d'uso
biennale del
"Software
Assurance" per
connettività al
servizio Remote
Desktop

2

BORGO IDELFO

24

Si

0.00

61,000.00

0.00

61,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2

BARICHELLO
PAOLO

12

Si

0.00

175,680.00

0.00

175,680.00

0.00

0000559995

Azienda Zero U.O.
Crav

2022

1

No

ITH35

Forniture

2022

1

Si

ITH35

Servizi

72260000-5

2022

1

No

ITH35

Servizi

72510000-3

2022

1

No

ITH35

Servizi

48218000-9

Acquisto di servizi
Cloud

1

BARICHELLO
PAOLO

36

No

0.00

432,343.60

0.00

432,343.60

0.00

30210000-4

Acquisto di isole
di armadi rack con
separazione del
corridoio caldo e
freddo

1

BARICHELLO
PAOLO

12

No

0.00

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

1

BARICHELLO
PAOLO

60

Si

0.00

54,900.00

219,600.00

274,500.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Forniture

2022

1

No

ITH35

Servizi

72267000-4

2022

1

No

ITH3

Servizi

72262000-9

Acquisto di servizi
di manutenzione
del software per la
gestione
dell'incidentalità
stradale

Acquisto della
manutenzione per
il sistema LBL ed i
moduli aggiuntivi
già in funzione
presso il Data
Center
Sviluppo e
manutenzione
ordinaria ed
evolutiva dei
moduli software
del Sistema
Informativo SIAV
dell'Osservatorio
Regionale dei
Contratti Pubblici

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI (1)

S80007580279202100027

F80007580279202100015

F80007580279202100016

S80007580279202100042

S80007580279202100043

S80007580279202100131

F80007580279202100050

S80007580279202100133

S80007580279202100134

S80007580279202100135

S80007580279202100106

F80007580279202100043

S80007580279202100107

S80007580279202100109

S80007580279202100110

S80007580279202100070

S80007580279202100071

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

IT

Settore

Servizi
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CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

79950000-8

partecipazione
Ferien Messe Vienna 2023
Fornitura di
uniformi ed
abbigliamento per
il personale
regionale in
servizio presso il
Consiglio
regionale del
Veneto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

2

DE DONATIS
CLAUDIO

10

No

0.00

73,200.00

0.00

73,200.00

0.00

2

PAGELLA
ANDREA

48

Si

0.00

110,000.00

130,000.00

240,000.00

0.00

1

PAGELLA
ANDREA

12

Si

0.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Forniture

18231000-7

2022

1

No

ITH35

Forniture

34520000-8

2022

1

No

ITH35

Servizi

50000000-5

Servizio di
manutenzione
mezzi natanti di
proprietà del
Consiglio
regionale del
Veneto

1

PAGELLA
ANDREA

24

Si

0.00

122,000.00

122,000.00

244,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Servizi

60170000-0

Servizio di
noleggio a lungo
termine di
autoveicoli in
utilizzo al
Consiglio
regionale del
Veneto

1

PAGELLA
ANDREA

36

No

0.00

16,700.00

33,300.00

50,000.00

0.00

2022

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2

DE PIETRO LUCA

72

No

0.00

244,000.00

1,464,000.00

1,708,000.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

0.00

260,470.00

0.00

260,470.00

2

DE PIETRO LUCA

24

No

0.00

610,000.00

610,000.00

2

DE PIETRO LUCA

24

No

0.00

976,000.00

0.00

2

BARICHELLO
PAOLO

12

No

0.00

488,000.00

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

1,220,000.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

2

BORGO IDELFO

60

Si

0.00

0.00

2

BORGO IDELFO

36

Si

0.00

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

2

BORGO IDELFO

12

No

0.00

2022

2022

2022

1

1

1

No

No

No

ITH35

ITH35

ITH35

Forniture

Servizi

Servizi

48218000-9

72260000-5

72262000-9

2022

1

No

ITH35

Servizi

72220000-3

2022

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

2022

1

No

ITH35

Forniture

48210000-3

2022

1

Si

ITH35

Servizi

72230000-6

2022

2022

1

1

No

No

ITH35

ITH35

Servizi

Servizi

72220000-3

72230000-6

Fornitura di nuovo
motoscafo
ecosostenibile in
uso al Consiglio
regionale del
Veneto

Servizio gestione
comunità spac
riuso
Sistema di data
catalog per la
convergenza del
Data
Warehousing
Sviluppo, gestione
di App per cittadini
Servizio evolutivo
ed ampliamento
del veneto api
management VAM
Servizio di
assessment per la
messa in
sicurezza, la
cloudizzazione e
l'aggiornamento
dei sistemi on
premise
Acquisto servizi di
evoluzione della
piattaforma Lizard

Acquisto di
licenze Cloud
Management
Platform per
l'evoluzione
Datacenter
Acquisto di servizi
di sviluppo del
nuovo sistema
documentale
regionale
Acquisto di servizi
di Demand e
Design
Management
Acquisto servizi di
evoluzione e
mantenzione del
Sistema Contabile
regionale

2022

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

Servizi di
Supporto Tecnico
per
l'accompagnamen
to dei progetti
E.E.L.L

2022

1

No

ITH35

Servizi

72260000-5

Servizi di
Supporto
Specialistico per
la convergenza
E.E. L.L.

1,220,000.00

1,423,333.35

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

976,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

2,440,000.00

3,660,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

2,846,666.66

1,220,000.00

1,220,000.00

4,270,000.01

29,280,000.00 29,280,000.00

0.00

0.00

0.00

7,320,000.00

7,320,000.00

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

488,000.00

0.00

488,000.00

0.00

226120

Consip S.p.a.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

S80007580279202100089

F80007580279202000045

S80007580279202000132

F80007580279202000013

F80007580279202000012

S80007580279201900198

2022

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH35

Settore

Servizi
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CPV (5)

72225000-8

2022

1

No

ITH35

Forniture

48781000-6

2022

1

No

ITH35

Servizi

72262000-9

Descrizione
dell'acquisto

Servizi di controllo
di gestione del
contratto del CSC

Fornitura ed
installazione del
software per la
gestione
dell'impianto BMS
e srvizi di
assistenza e
manutenzione
Servizi di sviluppo
del Sistema
Informativo
Unificato (SIU)

2022

1

No

ITH35

Forniture

48210000-3

Acquisto di
componenti
software per la
gestione e
profilazione
dell'utenza che
utilizzerà la rete
Wi-Fi regionale.

2022

1

No

ITH35

Forniture

72710000-0

Ampliamento della
copertura wi-fi
nelle sedi
regionali e
acquisto di nuovi
switch per le sedi
regionali

2022

1

No

ITH35

Servizi

72253200-5

Acquisto di servizi
applicativi e
professionali per
la configurazione
e la gestione del
sistema di logging
della Regione del
Veneto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Costi su
annualità
successiva

Secondo
anno

Totale (9)
Importo

2

BORGO IDELFO

54

No

0.00

24,400.00

97,600.00

122,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

36

No

0.00

122,000.00

122,000.00

244,000.00

0.00

2,100,000.00

2,100,000.00

4,200,000.00

1

BORGO IDELFO

24

No

0.00

2

DE PIETRO LUCA

12

No

0.00

122,000.00

0.00

122,000.00

0.00

2

BORGO IDELFO

24

No

0.00

488,000.00

122,000.00

610,000.00

2

BARICHELLO
PAOLO

24

No

0.00

244,000.00

244,000.00

488,000.00

32,340,713.00 52,377,942.41 185,169,366.84 269,888,022.25
(13)
(13)
(13)
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Il referente del programma
LUCHETTA ALVISE

0.00

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
codice AUSA

denominazione

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

Consip S.p.a.

0.00

226120

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

0.00 (13)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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ALLEGATO B

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Regione
del Veneto
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

F80007580279201900055

Fornitura e posa in opera di attrezzatura
antincendio

100,000.00

2

S80007580279201900195

Servizio di trasporto e facchinaggio del
materiale elettorale

122,000.00

2

S80007580279201900102

Manutenzione natanti

366,000.00

2

Iniziative di informazione e promozione nelle
scuole al fine di promuovere l'utilizzo nelle
mense di prodotti biologici e sostenibili per
l'ambiente

121,989.06

3

S80007580279202000046

ispezioni tecniche

30,000.00

2

S80007580279202000076

SERVIZIO DI ACQUISIZIONE DI SPAZI
FIERISTICI COMPRENSIVI DEI RELATIVI
SERVIZI CONNESSI NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE FIERISTICA CACCIA
PESCA E NATURA IN SVOLGIMENTO
PRESSO LA FIERA DI LONGARONE

16,470.00

2

F80007580279202000042

N. 7 moduli scarrabili per alloggiamento
attrezzature VVF

61,000.00

2

S80007580279202000140

F80007580279202000041

S80007580279202000105

S80007580279202000101

N. 1 Piattaforma per lavoro aereo autocarrata

Accordo quadro per noleggio servizi igienici in
emergenza

Partecipazione della Regione Veneto alla
manifestazione Job&Orienta 2020

244,000.00

2

120,000.00

2

60,000.00

2

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Fornitura ricompresa nel contratto di facility
management,
manutenzione immobili e impianti, guardiana
e vigilanza di immobili
di amministrazioni/enti non sanitari del
territorio della Regione del
Veneto, sottoscritto nel 2020 con la ditta
Rekeep s.p.a.
Sono state fatte trattative dirette con Smart
CIG per ogni singola
Prefettura del Veneto.
Si è proceduto al rinnovo del contratto.
I vincoli riguardanti l'emergenza Covid-19
hanno imposto il
blocco di realizzazione della progettualità nel
2020. Tenuto
conto che anche per il 2021 si prospettano le
medesime
difficoltà di realizzare gli interventi come
ideati, la struttura
sta programmando di svolgere le attività con
modalità
differenti che non implicano quindi la
realizzazione di
acquisto di servizi.
E' sta attivata una modalità alternativa
attraverso un accordo di collaborazione con
Avepa e le province.
Nell'anno 2020 la manifestazione fieristica
non si è tenuta causa emergenza sanitaria
COVID19.
Acquisto individuato nel 2020 da effettuare a
fronte di convenzione con i Vigili del Fuoco.
La procedura del 2020 ha avuto esito di gara
deserta. Non più richiesto dagli stessi VVF.
nel 2021 tre le attrezzature da acquisire.
Acquisto individuato nel 2020 da effettuare a
fronte di convenzione con i Vigili del Fuoco.
La procedura del 2020 ha avuto esito di gara
deserta. Non più richiesto dagli stessi VVF.
nel 2021 tre le attrezzature da acquisire.
Servizio non più ritenuto necessario alla luce
delle nuove dotazioni.
La manifestazione Job&Orienta 2020 si è
svolta in forma digitale, senza la presenza del
pubblico; non è stato quindi necessario indire
una procedura negoziata per acquisire i
servizi tecnici connessi alla partecipazione
della Regione con uno stand fisico.
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ALLEGATO B
Codice Unico
Intervento CUI

S80007580279202000108

DGR n. 1231 del 14 settembre 2021
CUP

H79E20000050002

Descrizione
dell'acquisto

SERVIZIO DI GESTIONE DI UN FONDO
ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

pag. 25 di 25
Importo acquisto

Livello di priorità

2,500,000.00

1

119,102.09

1

107,285.44

1

61,821.54

1

Acquisizione servizio realizzazione Azione
Pilota "Gestione diretta aree di pesca" di cui al
Progetto Adrismartfish - WP 4 az. 4.3 Programma Interreg VA Italia-Croazia

45,000.00

1

S80007580279202000091

acquisizione spazio espositivo e relativi servizi
fiera Fieracavalli - Verona 2020

150,000.00

1

S80007580279202000073

promozione turistica presso aeroporti
internazionali 2020

210,000.00

1

S80007580279202000087

acquisizione spazio espositivo e relativi servizi
fiera MIG - Longarone 2020

60,000.00

2

S80007580279202000007

H61I18000250005

S80007580279202000008

H91I18000180005

S80007580279202000009

H21I18000190005

S80007580279202000111

H41C19000000007

Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi alla soppressione
dei passaggi a livello nei comuni di Isola della
Scala, Villa Bartolomea e Castagnaro
Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi alla soppressione
dei passaggi a livello nei comuni di Badia
Polesine, Montagnana e Thiene.
Affidamento del servizio di ingegneria ed
architettura per la redazione dei progetti
definitivi ed esecutivi relativi alla soppressione
dei passaggi a livello nei comuni di Borgo
Veneto e Villafranca di Verona

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

LUCHETTA ALVISE

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

La gara non è più necessaria in quanto, con
lo scoppio della Pandemia, è stato attivato il
Fondo per il microcredito presso Veneto
Sviluppo S.p.A. che, in base ad espressa
previsione di legge (l.r. n. 21/20) lo gestirà
sino il 31.12.2021, salvo ulteriori proroghe.
Attività non avviata per ritardi nello sviluppo
della fase progettuale precedente. Alcune
progettazioni riproposte nel 2021 ma variate
nell'oggetto e negli importi.

Attività non avviata per ritardi nello sviluppo
della fase progettuale precedente. Alcune
progettazioni riproposte nel 2021 ma variate
nell'oggetto e negli importi.

Attività non avviata per ritardi nello sviluppo
della fase progettuale precedente. Alcune
progettazioni riproposte nel 2021 ma variate
nell'oggetto e negli importi.
Stralciato in fase di aggiornamento del
Programma del precedente esercizio in
quanto accorpato ad un altro intervento
contraddistinto dal cod. CUI
S80007580279202000102.
ATTIVITA' CHE DOVEVA SVOLGERSI E
CONCLUDERSI NEL 2020 ANNULLATA
CAUSA COVID.
ATTIVITA' CHE DOVEVA SVOLGERSI E
CONCLUDERSI NEL 2020 ANNULLATA
CAUSA COVID.
ATTIVITA' CHE DOVEVA SVOLGERSI E
CONCLUDERSI NEL 2020 ANNULLATA
CAUSA COVID.
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(Codice interno: 457988)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1236 del 14 settembre 2021
Approvazione dei bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2020. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 26 e 32
comma 7, e s.m.i..
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva i bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2020 ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 26 e 32 comma 7 del d. lgs. 118/11 e s.m.i..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in particolare agli articoli 26 e 31, dispone in merito alla redazione e
approvazione del bilancio di esercizio da parte degli Enti del SSR, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e da parte della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la regione, di cui alla lettera b) punto i), qualora ricorra la condizione ivi prevista,
stabilendo che il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore
generale degli enti del SSR ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale.
I termini di cui sopra sono stati differiti dal D.L.22 aprile 2021 n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 17 giugno 2021, n. 87, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
Il comma 5 dell'art. 11-quater del D.L. 52/2021, in particolare, ha disposto che per l'anno 2021 il termine previsto dall'articolo
31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno
2021.
In base al disposto dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 118/2011, alla Giunta regionale spetta l'approvazione dei bilanci d'esercizio
degli enti del SSR entro il termine del 31 maggio e del bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a
quello di riferimento.
Tali termini sono stati prorogati dal D.L.73/2021, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 luglio
2021, n. 106, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
L'art.26 c. 5 lett. a) del D.L. 73/2021, in particolare, ha disposto che per l'anno 2021 l'approvazione da parte della Giunta
Regionale dei bilanci 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del D.Lgs.n. 118/2011
potrà essere effettuata entro il 15 settembre 2021, mentre per ciò che riguarda il bilancio consolidato, entro il 15 ottobre 2021.
Nel quadro normativo rappresentato dal D.lgs. 118/2011 e dalla L.R. 19/2016, Azienda Zero è l'ente del SSR incaricato delle
funzioni e delle responsabilità della GSA al quale compete - tra l'altro e per ciò che qui interessa - di fornire indirizzi in materia
contabile agli enti del SSR oltre che il necessario supporto tecnico ai medesimi enti e alla Giunta regionale - per il tramite della
competente Area Sanità e Sociale - per lo svolgimento degli adempimenti connessi al ciclo di bilancio (art. 2, comma 1 punto
f) della L.R. 19/2016).
Coerentemente con le disposizioni normative sopra riportate, Azienda Zero ha impartito alle Aziende le direttive per la
formulazione e adozione dei bilanci di esercizio 2020, stabilendo inoltre le scadenze per il caricamento di tale documentazione
nel sistema informativo regionale ai fini delle successive analisi istruttorie. Sulla documentazione di bilancio trasmessa dalle
aziende e sulla scorta dei relativi dati e informazioni acquisiti nel sistema informativo, Azienda Zero ha svolto l'istruttoria
tecnica a supporto del procedimento di approvazione dei bilanci di esercizio 2020 degli enti del SSR, comunicando all'Area
Sanità e Sociale i relativi esiti di seguito riepilogati, acquisiti agli atti della competente struttura regionale.
L'iter di adozione dei bilanci di esercizio 2020 da parte degli enti del SSR, risulta concluso sulla base dei seguenti atti dei
rispettivi Direttori Generali:
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Ente SSR
000
501
502
503
504
505
506
507
508
509
901
912
952

Azienda Zero
AULSS 1 Dolomiti
AULSS 2 Marca Trevigiana
AULSS 3 Serenissima
AULSS 4 Veneto Orientale
AULSS 5 Polesana
AULSS 6 Euganea
AULSS 7 Pedemontana
AULSS 8 Berica
AULSS 9 Scaligera
AO Padova
AOUI Verona
IOV

Deliberazione del Direttore
Generale/Commissario
n. 435 del 30/06/2021
n. 696 del 14/06/2021
n. 1137 del 14/06/2021
n. 966 del 14/06/2021
n. 585 del 14/06/2021
n. 346 del 14/06/2021
n. 468 del 15/06/2021
n. 1000 del 15/06/2021
n. 1091 del 15/06/2021
n. 404 del 15/06/2021
n. 1068 del 15/06/2021
n. 680 del 15/06/2021
n. 466 del 15/06/2021

Tutti gli enti SSR hanno formalmente adottato con Delibera del Direttore Generale gli schemi di CE e di SP derivanti dai
propri sistemi di contabilità, i quali coincidono con quelli caricati nel sistema informativo regionale. Inoltre tutte le aziende
hanno inviato ad Azienda Zero tutta la documentazione di bilancio prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.
Con riferimento alle istruzioni impartite per la contabilizzazione e redazione omogenea ed uniforme della documentazione
afferente il bilancio di esercizio 2020, Azienda Zero ha verificato il loro generale rispetto conducendo una serie di attività di
controllo quali - tra le altre - la verifica delle partite intra gruppo (c.d. Poste R), la verifica di coerenza tra i valori presenti negli
Stati Patrimoniali e nei Conti Economici con quelli di dettaglio che le aziende inseriscono nelle tabelle della Nota Integrativa,
verifiche sugli investimenti capitalizzati, verifiche di su alcuni specifici elementi al fine di valutare le relative appostazioni
contabili effettuate.
Il bilancio di esercizio 2020 degli enti SSR approvato le deliberazioni sopra indicate, inoltre, è corredato dalla relazione dei
rispettivi Collegi Sindacali i quali hanno espresso parere positivo.
I dati riconducibili agli schemi di CE e SP del bilancio di esercizio 2020 degli enti del SSR sono riportati in allegato al presente
provvedimento (Allegato A e Allegato B). Considerando i risultati di bilancio degli enti del SSR, esclusa Azienda Zero/GSA,
emerge che:
• l'aggregato delle perdite di esercizio è di euro - 356.943.140,11;
• l'aggregato degli utili di esercizio è di euro 3.488.661,92;
• il risultato di esercizio aggregato è negativo per euro - 353.454.478, 19;
L'esercizio 2020 è stato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria Covid-19 che ha prodotto un forte impatto sulla
gestione delle aziende sanitarie. Risultano infatti in perdita tutte le aziende tranne: Azienda Zero (000), l'Azienda Ulss 2
"Marca Trevigiana"(502), l'Azienda Ulss 4 "Veneto Orientale" (504) e l'Istituto Oncologico Veneto (952).
Per quanto riguarda Azienda Zero, date le funzioni di GSA attribuite dalla normativa regionale, l'ente predispone un unico
bilancio d'esercizio comprensivo degli accadimenti contabili relativi alla GSA. Il bilancio di esercizio 2020 di Azienda
Zero/GSA evidenzia:
• un patrimonio netto positivo di euro 436.349.637,59.
• un risultato operativo di 331.147.778,06 derivante dalla differenza tra valore della produzione pari ad euro
1.435.818.563,00 e costi della produzione pari ad euro 1.104.670.784,94;
• un risultato della gestione finanziaria pari ad euro 272,37;
• un risultato della gestione straordinaria pari a euro 28.900.046,63;
• imposte e tasse per euro 910.175,50;
• un utile di esercizio pari a euro 359.137.921.56;
Il risultato positivo d'esercizio di Azienda Zero/GSA - in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs n.118/2011 è accantonato a riserva ovvero è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Proprio per
garantire quest'ultima condizione, con deliberazione n. 535 del 27/04/2021 la Giunta regionale - tra l'altro - ha incaricato
Azienda Zero ad accantonare a titolo di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, tutte le somme già assegnate a
tale titolo con specifici provvedimenti nel corso dell'esercizio 2020, a meno di quelle strettamente necessarie a produrre un
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utile tale da garantire la copertura delle perdite aziendali residue in corso di definizione.
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si riepilogano di seguito le principali risultanze dell'esercizio 2020, considerando
tutti gli enti del SSR inclusa Azienda Zero/GSA:
a)
b)
c)
d)

risultato d'esercizio aggregato complessivo (solo Aziende del SSR)
aggregato degli utili di esercizio (solo Aziende del SSR)
aggregato delle perdite di esercizio (solo Aziende del SSR)
risultato di esercizio di Azienda Zero/GSA

- 353.454.478,19
3.488.661,92
- 356.943.140,11
359.137.921,56

Occorre considerare peraltro che il Tavolo tecnico per la verifica degli Adempimenti regionali nella riunione del 7 luglio 2021,
relativa alla procedura di verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 per l'anno 2020, ha evidenziato
alcune osservazioni in merito alla contabilizzazione di alcune poste sul bilancio di Azienda Zero/GSA e sui bilanci delle
Aziende Ulss. Conseguentemente, per esigenze di consolidamento dei conti nazionali, tali poste di bilancio devono
essere riclassificate nel conto economico delle aziende, con un effetto che rileva unicamente a livello di rappresentazione
contabile. Con DGR 1194/2021, inoltre, la Giunta regionale ha impartito ad Azienda Zero specifiche indicazioni in merito
all'osservazione del Tavolo tecnico relativa alla contabilizzazione, sul proprio bilancio 2020, delle somme assegnate alla
Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 24, del Decreto Legge n. 41/2021.
Al fine di recepire tali osservazioni, si è reso necessario procedere alla riapertura dei bilanci aziendali - incluso il bilancio di
Azienda Zero - ai quali sono state apportate le necessarie modificazioni.
Il bilancio di Azienda Zero e quelli delle Aziende Ulss, così modificati, sono stati adottati con le deliberazioni di seguito
indicate:
000
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Azienda Zero
AULSS 1 Dolomiti
AULSS 2 Marca Trevigiana
AULSS 3 Serenissima
AULSS 4 Veneto Orientale
AULSS 5 Polesana
AULSS 6 Euganea
AULSS 7 Pedemontana
AULSS 8 Berica
AULSS 9 Scaligera

n. 601 del 07/09/2021
n. 1042 del 06/09/2021
n. 1696 del 03/09/2021
n. 1457 del 03/09/2021
n. 924 del 01/09/2021
n. 612 del 02/09/2021
n. 690 del 03/09/2021
n. 1490 del 03/09/2021
n. 1536 del 02/09/2021
n. 645 del 02/09/2021

Come risulta dall'istruttoria tecnica svolta da Azienda Zero, le ulteriori integrazioni apportate ai bilanci 2020 delle aziende
sanitarie a seguito delle indicazioni del Tavolo Adempimenti e dell'Area Sanità e Sociale, non hanno apportato modifiche
sostanziali alle risultanze dei bilanci aziendali, ma semplicemente delle riclassifiche interne tra conti di Conto Economico e di
Stato Patrimoniale. Infatti, non risultano differenze nel risultato economico aggregato e tantomeno nei valori di attivo e passivo
dello stato patrimoniale a valle delle modifiche. Inoltre, risulta che tutte le delibere aziendali di integrazione di cui sopra, sono
state notificate ai rispettivi Collegi Sindacali tramite apposita nota informativa.
Conseguentemente, in vista dell'approvazione del bilancio consolidato del SSR per l'esercizio 2020, è già possibile evincere
dalle risultanze dei bilanci degli enti del SSR la condizione di equilibrio economico a livello aggregato, posto che il risultato
d'esercizio di Azienda Zero/GSA copre ampiamente le perdite aggregate degli Enti SSR.
Tale condizione, peraltro, è già stata accertata dal Tavolo tecnico per gli adempimenti regionali nell'incontro di verifica del 7
luglio 2021 già citato in precedenza, come risulta dal relativo verbale agli atti delle competenti strutture dell'Area Sanità e
Sociale.
In continuità con le politiche di gestione attuate anche nei precedenti esercizi, l'equilibrio del SSR dell'anno 2020 è stato
raggiunto anche attraverso l'applicazione di una serie di interventi, anche collegati all'emergenza sanitaria, tra i quali:
• il contenimento dei costi, attraverso la fissazione di limiti massimi di costo;
• la previsione di specifici budget pluriennali per gli erogatori privati annualmente, rivisti e aggiornati in base alle
specifiche esigenze regionali;
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• la previsione di misure volte alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse impiegate e alla riduzione della costosità
del SSR, mediante l'assegnazione di obiettivi e di indicatori di performance ai Direttori Generali;
• l'attività istruttoria della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) e alla
conseguente razionalizzazione degli investimenti sanitari maggiormente rilevanti;
• il costante monitoraggio dell'andamento dei conti economici in corso di formazione durante l'anno rispetto ai succitati
vincoli programmatori.
• lo stanziamento da parte dello Stato di ulteriori e specifiche risorse destinate alla copertura dei maggiori costi
sostenuti dal SSR per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei bilanci di esercizio 2020 degli Enti del SSR,
inclusa Azienda Zero/GSA.
In allegato al presente provvedimento sono riepilogati i dati contabili di consuntivo relativi al Conto Economico (Allegato A) e
allo Stato Patrimoniale (Allegato B) che compongono i suddetti bilanci di esercizio 2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
Visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito nella L. 17 giugno 2021, n. 87;
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106;
Vista la D.G.R. 27 aprile 2021, n. 535;
Vista la D.G.R. 31 agosto 2021, n. 1194;
Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2021 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi degli artt. 26 e 32 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., i bilanci di esercizio 2020 degli Enti del
SSR del Veneto, come da Allegato A e Allegato B che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457989)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1237 del 14 settembre 2021
Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza per l'anno 2021.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, assegna agli enti del SSR della Regione del Veneto le risorse per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021 definite dalle Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti
tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR/2021, n. 153/CSR/2021 e n.
154/CSR/2021 del 04 agosto 2021, in continuità con i criteri definiti dalla DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii..

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 7/CR del 07 febbraio 2017, recepita con alcune modificazioni dalla DGR n. 1810 del 07 novembre 2017, sono
stati proposti i criteri e la destinazione per la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale - indipendentemente dal suo
ammontare - per il periodo 2017-2021.
Nell'ambito della programmazione e degli indirizzi delineati dalle citate deliberazioni, la Giunta regionale con DGR n.
333/2019 e ss.mm.ii. - sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo n. 41 comma 1 della L.R. 9 febbraio
2001, n. 5 - ha definito l'ammontare, la destinazione ed i criteri di riparto del FSR sia per l'esercizio 2019, sia per l'esercizio
2020, provvedendo all'assegnazione delle relative risorse agli enti del SSR del Veneto per l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza.
Nelle more della predisposizione del nuovo riparto 2021-2022, il budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria
2021-2023, specificamente per quanto riguarda quelle iscritte nel perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello
del finanziamento disposto dai provvedimenti statali di riparto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
per l'anno 2020, ripartito con deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 28 luglio 2020.
Sulla base di tali parametri, la Giunta regionale, al fine di consentire l'avvio della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, con
deliberazione n. 1800 del 22 dicembre 2020, ha autorizzato, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR delle risorse
necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in esercizio 2021 - da effettuarsi
attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - fino all'approvazione
del provvedimento di riparto per gli esercizi 2021 e 2022, e comunque entro il limite massimo dell'importo assegnato a ciascun
Ente del SSR, con DGR n. 1046 del 28 luglio 2020, a titolo di finanziamento totale indistinto per l'erogazione dei LEA - Anno
2020.
Nel corso del corrente esercizio, le Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 152/CSR/2021, n. 153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021 del 04 agosto 2021, hanno
definito la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN 2021 e su tale base, pertanto, è possibile
procedere alla loro assegnazione con il presente provvedimento.
Considerato che il sistema sanitario regionale sta entrando nel secondo semestre di operatività e che la gestione sanitaria si sta
attuando in condizioni straordinarie stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si propone di assegnare
agli enti del SSR le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per il corrente esercizio, sulla base dei criteri e
delle disposizioni stabiliti nei precedenti atti di riparto, fatti salvi alcuni adeguamenti richiesti dalla programmazione sanitaria.
Fondo sanitario regionale 2021
In base ai criteri indicati nei precedenti atti di riparto, alla determinazione dell'ammontare del Fondo sanitario regionale
ripartibile nel corrente esercizio, concorrono innanzitutto le risorse relative al finanziamento del fabbisogno indistinto, al netto
delle entrate proprie e del saldo della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale, indicate nelle Tabelle B e C della
proposta di Intesa inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Conferenza Stato - Regioni in data 04 agosto 2021 ed
approvata il medesimo giorno con rep. atti n. 152/CSR/2021.
Per la Regione del Veneto tale importo per l'esercizio 2021 ammonta ad euro 9.354.283.484 e registra un aumento rispetto
all'esercizio 2020 di circa 316 milioni di euro.
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Alle risorse del finanziamento del fabbisogno indistinto, si aggiungono quelle ripartite a titolo di quota vincolata per la
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale di cui all'Intesa rep. atti n. rep. atti n. 153/CSR/2021 del 04 agosto
2021, per un importo di euro 68.742.469, in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 di circa 24,5 milioni di euro.
Inoltre, si aggiungono quelle ripartite a titolo di quote premiali di cui all'Intesa rep. atti n. 154/CSR/2021 del 04 agosto 2021,
per un importo di euro 1.016.771, in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 di circa 6,4 milioni di euro.
L'importo del Fondo sanitario regionale ripartibile 2021, quindi, è pari complessivamente ad euro 9.424.042.724, come
riepilogato nella tabella seguente:

a)
b)
c)
d)
e)

voce
Totale indistinto ante mobilità - Intesa CSR 152/2021 (Tab. B colonna 11)
Ricavi e entrate proprie - Intesa CSR 152/2021 (Tab. B colonna 5)
Finanziamento totale indistinto ante mobilità ed al netto delle entrate proprie
(a - b)
Quote premiali 2021 - Intesa CSR 154/2021 (tab. A)
Obiettivi Piano 2021 - Intesa CSR 153/2021
Totale Fondo sanitario regionale ripartibile 2021 (c + d + e)

importo
9.542.262.384
187.978.900
9.354.283.484
1.016.771
68.742.469
9.424.042.724

La destinazione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale ripartibile nel 2021 è di seguito riepilogata in raffronto con la
destinazione effettuata per l'esercizio 2020 (DGR 1046/2020):

Risorse da assegnare/assegnate con provvedimenti della
Giunta regionale
di cui finanziamenti della GSA
di cui quota di risorse finalizzate
di cui risorse da destinare a supporto
dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti
degli enti del SSR
di cui risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio
del SSR
Risorse assegnate agli enti del SSR a titolo indistinto
di cui finanziamenti a funzione
di cui per quota capitaria
di cui per specificità territoriali ex Statuto Regionale
Totale Fondo Sanitario Regionale ripartibile

2020

2021

∆ 2021/2020

1.028.802.673

1.014.389.724

-14.412.949

616.400.000
56.966.899

616.400.000

195.338.772

195.338.772

-

160.097.002

202.650.952

42.553.950

8.109.653.000
324.636.000
7.731.017.000
54.000.000
9.138.455.673

8.409.653.000
402.821.000
7.952.832.000
54.000.000
9.424.042.724

300.000.000
78.185.000
221.815.000

- -56.966.899

285.587.051

Per quanto riguarda la voce Risorse da assegnare/assegnate con provvedimenti della Giunta regionale, la destinazione è di
fatto in linea con quella effettuata nel precedente esercizio, fatto salvo un prudenziale aumento delle risorse da destinare a
garanzia del generale equilibrio del SSR effettuato in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, ed inoltre lo
spostamento della quota di risorse per interventi finalizzati - pari ad euro 96.960.164 per l'esercizio 2021 - nella voce Risorse
assegnate agli enti del SSR a titolo indistinto.
Definito l'importo della voce Risorse da assegnare/assegnate con provvedimenti della Giunta regionale, quindi, ne consegue
che l'importo della voce Risorse assegnate agli enti del SSR a titolo indistinto - a complemento dell'importo del Fondo
Sanitario Regionale ripartibile 2021 - ammonta a complessivi euro 8.409.653.000, con una variazione in aumento di 300
milioni di euro rispetto al 2020. L'aumento del finanziamento del fabbisogno indistinto 2021, pertanto, è stato pressoché
interamente imputato in aumento delle risorse da assegnare agli enti del SSR a titolo indistinto, anche al fine di bilanciare il
mantenimento dei risultati economici assegnati ai Direttori Generali, anche per il 2021, ai livelli definiti dalla DGR 333/2019.
A questi ultimi nel corrente esercizio è stato necessario apportare alcuni adeguamenti richiesti dalla programmazione sanitaria,
come di seguito indicato in dettaglio.
Nel quadro di sintesi delle risorse del fabbisogno finanziario sanitario per il SSN 2021 riportato nell'Intesa 152/CSR/2021,
sono indicate anche le risorse 2021 finalizzate all'emergenza Covid per un totale complessivo a livello nazionale pari a circa
1,785 miliardi di euro di cui già ripartiti, a favore della Regione del Veneto, euro 160.155.968. Le predette quote comprendono
le risorse per la spesa del personale per piano territoriale e ospedaliero (D.L. 34/2020, art. 1 cc. 4-5-8 e art. 2 c. 10), per i
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tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS (L. 178/2020, art. 1, c. 416 e 417), per prestazioni aggiuntive per il
personale per somministrazione vaccini Covid (L. 178/2020, art. 1, cc. 464 e 467), per il Fondo per MMG e altri per la
somministrazione vaccini Covid (D.L. 41/2021, art. 20, c. 2, lett. c), per il Fondo MMG per la retribuzione dell'indennità del
personale infermieristico (L. 178/2020, art. 1, cc. 468 e 470), per il Fondo PLS per la retribuzione indennità personale
infermieristico (L. 178/2020, art. 1, cc. 469 e 470), per la proroga di 4 mesi delle disposizioni di cui all'art. 1 cc. 2 e 3 del D.L.
34/20 (Covid Hotel) (D.L. 41/2021; art. 21), per l'esenzione delle prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid-19 (D.L.
73/2021, art. 27), per il potenziamento della Neuropsichiatria infantile e adolescenziale (D.L. 73/2021, art. 33, cc. 1, 2, 3, 4 e
5), per la prevenzione e per la sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro (D.L. 73/2021, art. 50).
A tali risorse si aggiungono quelle assegnate alla Regione del Veneto dai D.L. emergenziali n. 18, 34, 104 del 2020, ma non
ancora utilizzate al 31/12/2020, per un importo di euro 190.739.496,35, a cui vanno aggiunte le risorse previste dal comma 413
della L. 178/2020 per un importo di euro 3.249.741,00.
Tali risorse sono state accantonate sul bilancio di Azienda Zero/GSA per essere utilizzate nell'esercizio corrente, per la
realizzazione di tutti gli interventi individuati dai decreti emergenziali, ma con i criteri di flessibilizzazione previsti dall'art. 26
c. 4 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Stante l'incertezza che ancora caratterizza l'evoluzione effettiva della situazione emergenziale ed i relativi costi che il sistema
sanitario regionale dovrà sostenere, l'Area Sanità e Sociale effettua un monitoraggio periodico della dinamica dei costi
emergenziali - sulla base dell'apposita rilevazione sul centro di costo Covid effettuata da Azienda Zero - e delle relative
coperture. Su tale base la Giunta regionale provvederà a disporre le assegnazioni di risorse agli enti del SSR.
Risorse assegnate agli Enti del SSR a titolo di finanziamento indistinto
Azienda Zero, con nota acquista agli atti dell'Area sanità e Sociale, ha formulato una proposta tecnica di riparto delle risorse da
assegnare agli Enti del SSR a titolo di finanziamento indistinto 2021 che si ritiene di assumere nei termini di seguito indicati.
L'importo spettante agli enti del SSR a titolo di finanziamento indistinto per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza
per l'esercizio 2021, è pari a complessivi euro 8.409.653.000 ripartiti come indicato in Allegato A al presente provvedimento
di cui:
• euro 7.952.832.000 per finanziamenti a titolo di quota capitaria indistinta, assegnati come specificamente indicato
nell'Allegato B al presente provvedimento;
• euro 402.821.000 per finanziamenti a funzione, assegnati come riportato nell'Allegato C al presente provvedimento;
• euro 54.000.000 per finanziamenti a funzione per specificità territoriali ex Legge Regionale Statutaria n. 1 del 17
aprile 2012, assegnati come riportato nell'Allegato D al presente provvedimento.
L'importo dei finanziamenti assegnati a ciascuna azienda ulss a titolo di quota capitaria indistinta, è complessivamente pari
ad euro 7.952.832.000 ed è stato quantificato sulla base dell'impostazione tracciata dalle precitate DGR n. 1810/2017 e n.
333/2019, tenuto conto dell'incremento di 300 milioni di euro sopra specificato. Tale importo include anche le risorse per
interventi finalizzati di seguito indicati (il cui totale attualmente ripartito a favore della Regione Veneto è pari ad euro
96.960.164), alla cui realizzazione provvedono gli enti del SSR sulla base alle direttive impartite dalle competenti strutture
dell'Area Sanità e Sociale:
• cura per la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 1, c. 133, L.190/2014);
• rinnovo delle convenzioni con il SSN (L. 133/2008);
• regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (L.102/2009);
• concorso al rimborso per acquisito vaccini compresi nel NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016);
• assunzione e stabilizzazione del personale del SSN ai sensi dell' art. 1, c. 543, L. 205/2015 (art. 1, c. 409, L.
232/2016);
• trasferimenti all'INAIL per finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526-528, L. 145/2018;
• incremento fondi contrattuali dirigenza medica e professioni sanitarie (art. 1, cc. 435 e 435 bis, L. 205/2017);
• copertura minor gettito per soppressione superticket (art. 1, cc. 446 e 447, L. 160/2019);
• accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art.6, c. 2, L. 167/2016);
• interventi Titolo I del D.L. 34/2020 come previsto dall'art. 265, c. 4 del DL 34/2020;
• finanziamento strutture di prossimità di cui art. 1, c. 4-bis del D.L. 34/2020;
• indennità tutela del malato (art. 1, cc. 414 e 415, L. 178/2020).
Nel riparto delle risorse assegnate agli Enti del SSR a titolo di finanziamento indistinto non è inclusa invece Azienda Zero in
virtù della specifica natura di tale ente, il cui finanziamento è determinato - in base ai criteri definiti dalla DGR n. 333/2019 e
ss.mm.ii. - nell'ambito delle risorse per Finanziamenti della GSA come più sotto specificato.
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Le risorse ripartite per finanziamenti a funzione ammontano complessivamente ad euro 402.821.000. Rispetto al precedente
riparto (DGR 333/2019 e DGR 1046/2020) non è più previsto il finanziamento a funzione per la REMS a seguito della
revisione tariffaria di cui alla DGR n. 318 del 18 marzo 2021, mentre sono ancora previsti quelli relativi a:
• finanziamenti a funzione per gli erogatori privati accreditati previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale nn.
2095/2012, 2616/2012, 2620/2012, 1979/2017, 715/2018, 2163/2017, per complessivi euro 13.415.000;
• finanziamenti a funzione per la Distribuzione diretta dei farmaci per complessivi euro 720.000;
• finanziamenti a funzione per Personale in servizio presso le strutture afferenti ai centri e coordinamenti regionali per
complessivi euro 1.523.000;
• finanziamenti a funzione per l'attività svolta nell'ambito della Rete Oncologica Veneta di cui alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 1689/2016 e n. 2316/2014 per complessivi euro 600.000;
• finanziamento a funzione per Fibrosi Cistica per complessivi euro 418.000;
• finanziamento a funzione per Attività didattica di Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona e IOV per complessivi euro 120.000.000.
• finanziamento a funzione per SUEM, elisoccorso, centrali d'ascolto e trasporto neonatale, per complessivi euro
104.426.000;
• finanziamento a funzione per pronto soccorso per complessivi euro 89.225.000.
Tali finanziamenti dovranno essere necessariamente rivisitati a seguito dell'adeguamento delle funzioni alla programmazione
sanitaria vigente. A tal fine l'Area Sanità e Sociale provvederà a formulare e proporre alla Giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare, un aggiornamento della metodologia di riparto delle risorse indistinte e dei finanziamenti
a funzione, alla luce del mutato quadro epidemiologico, organizzativo e demografico ed in recepimento dei nuovi indirizzi di
programmazione sanitaria che si sono succeduti nell'ultimo triennio.
In particolare, per quanto concerne il finanziamento a funzione per Pronto soccorso e SUEM si precisa che la presente proposta
di riparto recepisce interamente la programmazione sanitaria regionale e costituisce il finanziamento massimo che può essere
corrisposto ai privati accreditati (Allegato C); compete alle singole Aziende ULSS la verifica dell'effettivo allestimento e
funzionamento dei servizi dei privati accreditati ed il conseguente riconoscimento economico erogabile, entro il valore
massimo attribuito con il presente provvedimento. Eventuali allestimenti superiori rispetto a quanto previsto nel presente
provvedimento, richiedono il preventivo parere della CRITE, come previsto con DGR n. 1953/2019 (allegato A - attribuzioni
della Commissione, punto 8).
Rispetto al precedente riparto, inoltre, si è reso necessario prevedere i seguenti due nuovi finanziamenti a funzione:
Sistema regionale Trapianti
Nello specifico sono oggetto di tale finanziamento i coordinamenti aziendali per i trapianti, il centro trapianti aziendale, i
servizi di secondo livello, la banca dei tessuti dell'AOUI Verona, il sistema trapianti dei tessuti oculari. Gli importi e la
distribuzione del finanziamento a funzione si basano sulla proposta effettuata dal Coordinatore Regionale per i Trapianti con
nota prot. 113/CTR/2021 del 26.04.2021.
L'importo complessivamente assegnato ammonta ad euro 1.979.000.
Fondo regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT)
Il Fondo regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT) è stato quantificato in base all'ultima assegnazione effettuata per l'anno
2020 (DGR n. 1868/2020 basata su dati 2018), con un correttivo utilizzato per considerare la variazione dei volumi di
produzione registrati nel biennio 2019-2018 (per i principali prodotti: emazie, plasma da plasmaferesi e plasma da aferesi
multipla), nonché gli scarti di produzione.
L'importo complessivamente assegnato ammonta ad euro 70.515.000.
Si riepilogano nella tabella a seguire gli scostamenti dei finanziamenti a funzione assegnati nel 2021 rispetto al 2020:
Finanziamento a funzione
Finanziamenti a funzione erogati privati accreditati (Dgr n.
2095/2012, 2616/2012, 2620/2012, 1979/2017, 751/2018,
2163/2017)
Sistema regionale trapianti
Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali
Finanziamento funzione distribuzione diretta

Anno 2020 Anno 2021

Delta 2021/2020

13.415.000

13.415.000

-

720.000

1.979.000
70.515.000
720.000

1.979.000
70.515.000
-
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Personale in servizio presso le strutture afferenti ai centri e
coordinamenti regionali
Rete Oncologica Veneta
DGR 1689/2016 e DGR 2316/2014
Fibrosi cistica
Pronto soccorso
SUEM, elisoccorso, centrali d'ascolto e trasporto neonatale
Attività didattica di Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e IOV
REMS Nogara
TOTALE

1.530.000

1.523.000

-7.000

500.000

600.000

100.000

418.000
81.500.000
83.955.000

418.000
89.225.000
104.426.000

7.725.000
20.471.000

142.198.000 120.000.000

-22.198.000

400.000
324.636.000 402.821.000

-400.000
78.185.000

Per quanto riguarda, nel dettaglio, i finanziamenti a funzione per strutture private accreditate, sono rimasti invariati
nell'esercizio 2021 rispetto al 2020, i finanziamenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 2095/2012, 2616/2012,
2620/2012, 1979/2017, 715/2018, 2163/2017, per complessivi euro 13.415.000 (Allegato C, colonna 3), mentre hanno subito
un incremento il finanziamento per il SUEM, per euro 1.801.000, ed il finanziamento per il Pronto Soccorso per euro
3.675.000.
Finanziamenti indistinti per specificità' territoriali
Le risorse da assegnare nel corrente esercizio per finanziamenti indistinti per specificità' territoriali ex L.R. statutaria n. 1 del
17 aprile 2012 sono rimaste invariate rispetto agli importi assegnati a tale titolo nei riparti del FSR dell'ultimo triennio.
Risorse da assegnare/assegnate con provvedimenti della Giunta Regionale
La quota di Fondo sanitario regionale da ripartire nel 2021, al netto di quelle ripartite a titolo di finanziamento indistinto di cui
al paragrafo precedente, è pari complessivamente ad euro 1.014.389.724, da destinare con provvedimenti della Giunta
Regionale, sulla base dei criteri definiti dalla DGR n. 1810/2017 e dalla DGR n. 333/2019 e ss.mm.ii.
Finanziamenti della GSA
I finanziamenti della GSA riguardano interventi in ambito sanitario e socio-sanitario programmati nel quadro delle previsioni
nazionali e regionali in materia e sono autorizzati annualmente dalla Giunta regionale.
In via provvisoria, in vista dell'approvazione del provvedimento di riparto per il corrente esercizio, la DGR n. 102 del 2
febbraio 2021 ha fissato l'importo di tali finanziamenti in complessivi euro 520.160.000, che includono tra l'altro l'importo fino
ad euro 35.000.000 quale finanziamento da destinare al funzionamento proprio di Azienda Zero in considerazione
dell'operatività prevista a regime. La medesima DGR 102/2021, inoltre, ha incaricato il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di
effettuare la programmazione di dettaglio degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA sulla base dei criteri indicati
nella deliberazione stessa e - laddove possibile - in continuità con quelli realizzati nei precedenti esercizi in base ai criteri della
DGR n. 333/2019. Tale programmazione è stata predisposta con decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 08
marzo 2021.
Alla luce del nuovo livello del Fondo sanitario regionale ripartibile 2021 ed in continuità con i criteri del precedente riparto, si
propone di destinare ai finanziamenti della GSA da assegnare nel corrente esercizio con provvedimenti della Giunta Regionale,
un importo complessivo massimo di euro 616.400.000.
Conseguentemente, richiamate le disposizioni già impartite con la deliberazione n. 102 del 2 febbraio 2021 e ad integrazione
delle stesse, con il presente atto si propone di autorizzare l'erogazione dell'ulteriore importo di euro 96.240.000 di
finanziamenti della GSA attraverso Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo della L.R. 19/2016, a
valere sul capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, incaricando il Direttore della Direzione
Risorse Strumentali SSR di provvedere con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tale somma ad
Azienda Zero, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel corso dell'esercizio 2021 dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ed effettivamente incassati nel conto di tesoreria unica dedicato alla sanità intestato a Regione.
Il Direttore dell'Area Sanità e Sociale è incaricato di integrare e aggiornare il dettaglio degli interventi e dei finanziamenti della
GSA, di cui al proprio decreto n. 22/2021 sopracitato, sulla base di quanto stabilito dalla presente deliberazione, destinando
l'importo di euro 96.240.000, da programmare nell'esercizio 2021, per interventi attuativi della programmazione sanitaria e
socio-sanitaria, con attenzione a quelli da realizzare per affrontare l'emergenza Covid.
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Supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti degli Enti del SSR
Una quota di risorse per complessivi euro 195.338.772 è destinata a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o per
investimenti degli Enti del SSR, in continuità con i criteri stabiliti dalla DGR n. 1810/2017 e della DGR n. 333/2019 e
ss.mm.ii., ed è ripartita come indicato in allegato (Allegato E).
Risorse a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR
Stante l'incertezza che ancora caratterizza l'evoluzione effettiva della situazione emergenziale ed i relativi costi che il sistema
sanitario regionale dovrà sostenere nel corrente esercizio, si è ritenuto opportuno incrementare la quota di risorse destinata a
garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR fino ad un importo complessivo di euro 202.650.952.
Risultati economici programmati 2021
In continuità con il precedente esercizio e tenuto conto dell'incremento di 300 milioni di euro del finanziamento della quota
indistinta 2021 assegnata agli enti del SSR come sopra specificato, sono confermati anche per l'esercizio 2021 i risultati
economici programmati già assegnati per il 2020 ai Direttori Generali degli Enti del SSR nei termini indicati dalla DGR
333/2019 e riportati in allegato alla presente deliberazione (Allegato G). Ai fini della valutazione dei risultati economici a
consuntivo 2021, si terrà conto dell'impatto negativo generato dalla extracostosità generata dalla gestione emergenziale.
Con DGR n. 1187 del 31 agosto 2021, i capitoli di entrata e di uscita del perimetro sanitario del bilancio di previsione del
corrente esercizio sono stati aggiornati per recepire i valori ripartiti con le Intese CSR n.152, 153 e 154 del 4 agosto 2021 sopra
citate.
Pertanto il quadro contabile di riferimento per l'imputazione sul bilancio di previsione ed il trasferimento ad Azienda Zero delle
risorse del Fondo Sanitario Regionale ripartibile per l'anno 2021 - ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.R. 19/2016 - è quello
riportato nell'Allegato F al presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione della presente deliberazione e di quanto disposto nei seguenti prospetti allegati:
• prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti complessivi indistinti per l'erogazione dei LEA - Anno 2021" (Allegato A);
• prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti a titolo di quota capitaria indistinta - Anno 2021" (Allegato B);
• prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti a funzione - anno 2021" (Allegato C);
• prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti a funzione per specificità territoriali ex Legge Regionale Statutaria n.1 del
17 aprile 2012 - Anno 2021" (Allegato D);
• prospetto riepilogativo del "Riparto delle risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico finanziario e/o ad
investimenti degli enti del SSR - anno 2021" (Allegato E);
• prospetto riepilogativo del "Fondo Sanitario Regionale ripartibile - anno 2021" (Allegato F)
• prospetto riepilogativo del "Risultato economico programmato per l'anno 2021" (Allegato G);
Il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, provvederà con propri atti alla gestione contabile sul bilancio di
previsione del corrente esercizio, intesa come impegno e liquidazione preordinata al trasferimento delle risorse ad Azienda
Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, in corrispondenza degli importi erogati in via anticipata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ed effettivamente incassati nel corso dell'esercizio 2021.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
• Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• Visto l'art. 1 della L. 178 del 30 dicembre 2020;
• Visto il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013;
• Visto il D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011;
• Visto il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;
• Visti i DD.LL. n. 18/2020, n. 34/2020 e n.108/2020;
• Visto il D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L.69/2021;
• Visto il D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L.106/2021;
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• Viste le Intese della Conferenza Stato- regioni rep. atti n. 152/CSR/2021, n. 153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021 del 04
agosto 2021;
• Vista la L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
• Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• Vista la L. R. 25 ottobre 2016, n. 19;
• Vista la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;
• Visto poi il Decreto SGP n. 1 del 08.01.2021;
• Vista la DGR n. 1810 del 07 novembre 2017,
• Vista la DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
• Vista la DGR n. 1046 del 28 luglio 2020;
• Vista la DGR n. 1800 del 22 dicembre 2020;
• Vista la DGR n. 1187 del 31 agosto 2021;
• Vista la DGR n. 318 del 18 marzo 2021;
• Vista la DGR n. 1953 del 23 dicembre 2019;
• Visto l'art. 1, c. 133, L.190/2014;
• Vista la L. 133/2008;
• Vista la L.102/2009;
• Visto l'art. 1, c. 406, L. 232/2016;
• Visto l'art. 1, c. 543, L. 205/2015 e l'art. 1, c. 409, L. 232/2016;
• Visto l'art. 1, cc. 526/528 L. 145/2018;
• Visto l'art. 1, c.c. 435 e 435 bis, L. 205/2017;
• Visto l'art. 1, cc. 446 e 447, L. 160/2019;
• Visto l'art.6, c. 2, L. 167/2016;
• Viste le DD.GG.RR. 2095/2012, 2616/2012, 2620/2012, 1979/2017, 715/2018, 2163/2017;
• Vista la DGR n. 1689/2016;
• Vista la DGR n. 2316/2014;
• Vista la DGR n. 1868/2020;
• Vista la DGR n. 102 del 2 febbraio 2021;
• Vista la DGR n. 958 del 13 luglio 2021;
• Visto il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 22 del 8 marzo 2021;
delibera
1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risorse statali per il finanziamento dei servizi sanitari regionali per l'esercizio 2021 come
risultanti dalle Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano del 04 agosto 2021 aventi rep. atti n. 152/CSR/2021, n. 153/CSR/2021 e n. 154/CSR/2021;
3. di determinare l'importo del Fondo sanitario regionale ripartibile nel corrente esercizio in complessivi euro
9.424.042.724;
4. di approvare i riparti agli Enti del SSR disposti nei seguenti prospetti allegati:
♦ prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti complessivi indistinti per l'erogazione dei LEA - Anno
2021" (Allegato A);
♦ prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti a titolo di quota capitaria indistinta - Anno 2021"
(Allegato B);
♦ prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti a funzione - anno 2021" (Allegato C);
♦ prospetto riepilogativo dei "Finanziamenti a funzione per specificità territoriali ex Legge Regionale
Statutaria n.1 del 17 aprile 2012 - Anno 2021" (Allegato D);
♦ prospetto riepilogativo del "Riparto delle risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico
finanziario e/o ad investimenti degli enti del SSR - anno 2021" (Allegato E);
♦ prospetto riepilogativo del "Fondo Sanitario Regionale ripartibile - anno 2021" (Allegato F).
♦ prospetto riepilogativo del "Risultato economico programmato per l'anno 2021" (Allegato G);
5. di confermare che l'assegnazione di cui al punto 3 include il finanziamento del Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza, il finanziamento degli investimenti ed i finanziamenti a funzione per gli erogatori privati accreditati;
6. di determinare in via definitiva in complessivi euro 616.400.000, il budget dei finanziamenti della GSA per il corrente
esercizio;
7. di incaricare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale di integrare e aggiornare il dettaglio degli interventi e dei
finanziamenti della GSA, di cui al proprio decreto n. 22/2021 sopracitato, sulla base di quanto stabilito dalla
presente deliberazione, destinando l'importo di euro 96.240.000, da programmare nell'esercizio 2021, per interventi
attuativi della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, con attenzione a quelli da realizzare per affrontare
l'emergenza Covid.
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8. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo della L.R. 19/2016, l'erogazione dell'ulteriore
importo di euro 96.240.000 di finanziamenti della GSA attraverso Azienda Zero, a valere sul capitolo di spesa 103285
del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, incaricando il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR di
provvedere con propri atti alla gestione contabile finalizzata all'erogazione di tale somma ad Azienda Zero, in
corrispondenza degli importi erogati in via anticipata nel corso dell'esercizio 2021 dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ed effettivamente incassati nel conto di tesoreria unica dedicato alla sanità intestato a Regione;
9. di determinare in euro 96.240.000 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui al punto precedente, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103285 del bilancio "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei lea";
10. di dare atto del riparto delle risorse da destinare a supporto dell'equilibrio e/o per investimenti degli Enti del SSR, per
complessivi euro 195.338.772 come riportato nell'Allegato E al presente provvedimento;
11. di dare atto che il quadro contabile di riferimento per l'imputazione ed il trasferimento ad Azienda Zero delle risorse
del Fondo Sanitario Regionale ripartibile per l'anno 2021 di cui al precedente punto 3, è quello riportato nell'Allegato
F al presente provvedimento, fatte salve le eventuali modifiche/integrazioni da apportare con successivi
provvedimenti della Giunta regionale;
12. di stabilire che l'importo di euro 150.525.498 relativo al saldo della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale,
comprensiva degli accordi sulla mobilità interregionale, dei flussi standard, di competenza dell'anno 2021, verrà
assegnata agli enti del SSR con apposito atto della Direzione Risorse Strumentali SSR;
13. di incaricare le competenti Direzioni dell'Area Sanità e Sociale a disporre con propri atti, in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. 118/2011, che tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto consolidato della
sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite, debbano considerarsi disponibilità da impegnare
a favore di Azienda Zero a garanzia dell'equilibrio economico del SSR;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
15. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
16. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione del presente atto;
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 1

Finanziamenti complessivi indistinti per l’erogazione dei LEA - Anno 2021

Enti del SSR

Finanziamenti
a funzione

Finanziamenti
per quota
capitaria

Finanziamenti
indistinti per
specificità
territoriali

Finanziamenti
totali indistinti
per LEA

Nr. Colonna

1

2

3

4 = 1+2+3

501 Dolomiti
502 Marca Trevigiana
503 Serenissima
504 Veneto Orientale
505 Polesana
506 Euganea
507 Pedemontana
508 Berica
509 Scaligera
901 Ao Padova
902 Aoui Verona
952 IOV
Totale

22.140.500
36.851.500
34.937.500
10.099.500
19.784.500
29.015.500
11.681.500
27.164.500
39.900.500
81.420.500
83.046.500
6.778.500

352.873.000
1.423.277.000
1.030.124.000
372.262.000
394.584.000
1.511.382.000
587.332.000
793.094.000
1.487.904.000
-

16.000.000
16.000.000
16.000.000
6.000.000
-

391.013.500
1.460.128.500
1.081.061.500
382.361.500
430.368.500
1.540.397.500
605.013.500
820.258.500
1.527.804.500
81.420.500
83.046.500
6.778.500

402.821.000

7.952.832.000

54.000.000

8.409.653.000
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y 4.400.000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXX[X XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ y 4.400.000
4.22/.000 4.400.000 XXXXXSTWWWTWWW XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXX[X XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ 4.000.000 8.52/.000
4.4?1.000 4.102.000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXSTYYWTWWW XXXXXXXXXXXXXXXX[X XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXX_TZWWTWWW XXXX_TZWWTWWW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ 5.110.000 40.0??.000
?08.000 4.102.000 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXYYZTWWW XXXXXXXXXXXXXXXX[X XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXSTZWWTWWW XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXX_^WTWWW /.682.000 2.0?8.000
y y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXX[X XXXXXXZWWTWWW XXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[ 200.000 200.000
2.464.000 1.600.000 4.000.000 ?.162.000 /00.000 200.000 4.200.000 /.200.000 /.200.000 /?0.000 48.?42.000 /7./75.000
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ALLEGATO D

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

Finanziamenti indistinti per specificita' territoriali ex legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 - anno 2021

Enti del SSR

Finanziamenti a
funzioni per specificità

501 Dolomiti
502 Marca Trevigiana
503 Serenissima
504 Veneto Orientale
505 Polesana
506 Euganea
507 Pedemontana
508 Berica
509 Scaligera
901 Ao Padova
902 Aoui Verona
952 IOV

16.000.000
16.000.000
16.000.000
6.000.000
-

Totale

54.000.000

pag. 1 di 1
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ALLEGATO E

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

Riparto delle risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico finanziario e/o ad investimenti degli enti del SSR - anno 2021

Enti del SSR

501 Dolomiti
502 Marca Trevigiana
503 Serenissima
504 Veneto Orientale
505 Polesana
506 Euganea
507 Pedemontana
508 Berica
509 Scaligera
901 Ao Padova
902 Aoui Verona
952 IOV
Totale

Importo risorse a
supporto dell'equilibrio
economico finanziario
e/o ad investimenti
9.734.000
9.734.000
19.468.000
5.840.000
15.574.000
38.936.000
15.574.000
19.468.000
38.936.000
9.734.000
9.734.000
2.606.772
195.338.772

pag. 1 di 1
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ALLEGATO F

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 3

Fondo sanitario Regionale ripartibile - anno 2021

Capitolo di
spesa

Descrizione capitolo

Nr. Colonna

Risorse da
destinare a
Risorse da
supporto
destinare
dell'equilibrio
a garanzia del
economicogenerale equilibrio
finanziario e/o
del SSR
ad investimenti
degli Enti del SSR
2
3

Finanziamenti
della GSA

1

Finanziamenti
indistinti per LEA

TOTALE

4

5 = 1+2+3+4

060033

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER
LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 27, C. 1,
LETT. A, L.R. 18/10/1996, N.32 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

46.700.000

46.700.000

061237

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA
ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE,
ASSISTENZA E RECUPERO PSICOTERAPEUTICO DEI MINORI VITTIME DI ABUSO
SESSUALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 19/09/1994, N.56 - ART. 17, C. 2, L. 03/08/1998,
N.269 - ART. 80, C. 15, L. 23/12/2000, N.388 - D.M. 13/03/2002, N.89 - ART. 20, C. 1 P.TO B,
LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 21, L.R. 23/02/2016, N.7)

680.000

680.000

100415

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - CONCORSO
REGIONALE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A
SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994,
N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

-

27.100.000

27.100.000

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)

-

771.893.450

771.893.450

102645

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 22, L.R. 23/02/2016, N.7)

400.000

400.000

103219

CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (L.R. 22/02/1999, N.6 - ART. 32, L.R.
16/02/2010, N.11)

700.000

700.000
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ALLEGATO F

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

pag. 2 di 3

Fondo sanitario Regionale ripartibile - anno 2021

Capitolo di
spesa

Descrizione capitolo

Nr. Colonna

Risorse da
destinare a
Risorse da
supporto
destinare
dell'equilibrio
a garanzia del
economicogenerale equilibrio
finanziario e/o
del SSR
ad investimenti
degli Enti del SSR
2
3

Finanziamenti
della GSA

1

Finanziamenti
indistinti per LEA

TOTALE

4

5 = 1+2+3+4

103220

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI PER ATTIVITÀ
PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO
SANITA' (ART. 133, C. 3, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11)

1.500.000

1.500.000

103224

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER
L'ACCOGLIENZA E LA CURA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - TRASFERIMENTI
CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (ART. 133, C. 3, LETT. E, L.R. 13/04/2001, N.11)

2.400.000

2.400.000

103226

FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RISORSE REGIONALI TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 48, L.R.
16/02/2010, N.11)

700.000

700.000

103228

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DEGLI UTENTI CEOD - TRASFERIMENTI
CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (ART. 133, C. 3, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART.
49, C. 2, LETT. A, L.R. 16/02/2010, N.11)

1.500.000

1.500.000

103285

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA (L.R. 14/09/1994, N.55 ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)

546.240.000

103287

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - AZIONI REGIONALI
(L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)

1.250.000

103603

TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA QUOTA PREMIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS.
23/06/2011, N.118)

-

103810

AZIONI REGIONALI PER LA SEPOLTURA, TUMULAZIONE E CREMAZIONE DI NASCITURI
DI ETA' INFERIORE A 28 SETTIMANE - RISORSE SANITARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI
(ART. 25, C. 2 BIS, L.R. 04/03/2010, N.18)

103811

AZIONI REGIONALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL CENTRO DI SIMULAZIONE E
FORMAZIONE AVANZATA DELLA REGIONE VENETO (SIFARV) - TRASFERIMENTI
CORRENTI - (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7)

195.338.772

132.891.712

7.610.659.550

8.485.130.034
1.250.000

1.016.771

1.016.771

20.000

20.000

250.000

250.000
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ALLEGATO F

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

pag. 3 di 3

Fondo sanitario Regionale ripartibile - anno 2021

Capitolo di
spesa

Descrizione capitolo

Nr. Colonna

Finanziamenti
della GSA

1

Risorse da
destinare a
Risorse da
supporto
destinare
dell'equilibrio
a garanzia del
economicogenerale equilibrio
finanziario e/o
del SSR
ad investimenti
degli Enti del SSR
2
3

Finanziamenti
indistinti per LEA

TOTALE

4

5 = 1+2+3+4

103812

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI IN AMBITO AGROZOOTECNICO - RISORSE SANITARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 88, L.R.
30/12/2016, N.30)

130.000

130.000

103826

AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE EQUIPE SPECIALISTICHE IN AMBITO DI ABUSO
SESSUALE E GRAVI MALTRATTAMENTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI MINORI DI ETA' TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 21, L.R. 14/12/2018, N.43)

680.000

680.000

103828

SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - INTERVENTI PER LO
SVILUPPO DEI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R.
14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016,
N.19 - ART. 47, L.R. 29/12/2017, N.45)

1.000.000

1.000.000

103842

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DEL MEF E DAL MINISTERO
DELLA SALUTE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 40, L.R. 14/09/1994, N.55)

50.000

50.000

104041

FONDO PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DESTINATO A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ART. 44, L.R. 29/12/2017, N.45)

10.000.000

10.000.000

104080

FONDI CONTRATTUALI DELLA AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' DI PADOVA TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 21, L.R. 25/11/2019, N.44)

2.200.000

2.200.000

103980

RISORSE STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO
NAZIONALE DA DESTINARE A GARANZIA DEL GENERALE EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANZIARIO DEL S.S.R.

TOTALE

616.400.000

68.742.469
195.338.772

202.650.952

8.409.653.000

68.742.469
9.424.042.724
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ALLEGATO G

DGR n. 1237 del 14 settembre 2021

Risultati economici programmati per l’anno 2021
RISULTATO
PROGRAMMATO 2021

AZIENDA
501 Dolomiti
502 Marca Trevigiana
503 Serenissima
504 Veneto Orientale
505 Polesana
506 Euganea
507 Pedemontana
508 Berica
509 Scaligera
901. Ao Padova
92. Aoui Verona
952. IOV

-

Veneto

-

-

4.000.000
69.000.000
14.000.000
87.000.000
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(Codice interno: 457990)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1238 del 14 settembre 2021
Contributi a Enti Tab. B del D.P.R. n. 616/77 per l'anno 2021 - Artt. 14 e 14 bis della L.R. n. 22/89. Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti di potenziamento della rete.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il riparto del contributo per l'attività ordinaria agli enti di cui alla Tab. B del D.P.R.
n. 616/1977 e contestualmente l'avviso pubblico per il finanziamento di progetti da parte dei medesimi enti per il
potenziamento della rete.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La legge regionale n. 22/1989, agli articoli 14 e 14 bis prevede di destinare agli enti di cui alla Tab. B del D.P.R. n. 616/77,
dotati di struttura associativa e di personalità di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000, un contributo pari ad
una quota massima dell'1% del fondo regionale dei servizi sociali, di cui all'art. 15 della L.R. 55/82, successivamente
confermato dall'art. 133, co. 1 della L.R. n. 11/01.
Per effetto di tale normativa gli enti che sono in possesso dei predetti requisiti presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, la
richiesta di contributo con il programma delle iniziative per l'anno in corso e la relazione morale e finanziaria sull'attività svolta
nel corso dell'anno precedente.
Gli enti che hanno presentato domanda di contributo per l'anno 2021, rilevando ai fini del riconoscimento del contributo anche
la presentazione della documentazione richiesta successivamente alla data del 31 marzo 2021 a causa dell'emergenza da
Covid-19, sono i seguenti:
• A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili;
• A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro;
• Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
• Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano Sernagiotto";
• E.N.S. Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordi;
• U.I.C. Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
• U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per Servizio.
La rilevazione condotta nelle annualità precedenti sul complesso delle attività poste in essere da ciascun ente ha evidenziato
come:
• il coinvolgimento riscontrato dalle iscrizioni in ambito regionale definisca il contesto operativo degli enti ed il relativo
interesse generale perseguito a livello di categoria;
• lo sviluppo di progettualità innovative abbia riorientato l'operatività istituzionale degli enti stessi in termini di
efficacia ed efficienza, anche attraverso l'adozione di metodologie operative sperimentali e in grado di estendere gli
effetti positivi dell'attività a contesti meno circoscritti;
• l'azione degli enti sia stata orientata verso orizzonti spazio temporali più estesi e non limitati ad ambiti comunali e
provinciali con riflessi positivi non confinati alla compagine delle persone iscritte.
Con DGR n. 1305/2019 è stato approvato l'avviso per il finanziamento di progetti per il potenziamento della rete per l'anno
2019, al quale hanno aderito gli enti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse approvata con precedente DGR n.
358/2019.
Tali enti, sono stati impegnati nel corso dell'anno 2020, in relazione alla partecipazione a detto avviso, nella realizzazione e
nello sviluppo delle azioni progettuali proposte di potenziamento della rete, il cui limite temporale previsto per la conclusione
dei progetti è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 a causa degli effetti negativi derivanti dall'emergenza pandemica da
Covid-19 che ha influito sull'andamento dell'operatività programmata.
Al fine di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali da parte di dette organizzazioni si ritiene, in conformità alle
annualità precedenti ed ai criteri declinati con DGR n. 2001/2017, di quantificare in euro 190.000,00 l'importo da ripartire per
l'anno 2021 a favore degli organismi regionali come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.
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Nel quadro della rimodulazione generale delle attività degli enti avvenuta per effetto della DGR 358/2019 e della DGR
1305/2019 si ritiene di addivenire all'approvazione di un nuovo avviso pubblico di definizione dei criteri e degli indicatori di
punteggio per la valutazione di progetti di potenziamento della rete attraverso la destinazione, a valere per l'anno 2021 della
somma di euro 105.000,00.
Per quanto sopra esposto si determina in euro 190.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non
commerciale, da destinare alla prosecuzione delle attività istituzionali da parte degli enti riportati nell'Allegato A, ed in euro
105.000,00 l'importo per il finanziamento dei progetti di potenziamento della rete, alla cui assunzione provvederà, con propri
atti, il Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa n. 103560 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per la
disabilità - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388), esercizio 2021, del
bilancio di previsione 2021-2023.
Si da atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1839/2021 (reversale n.
25885/2021) a valere sul capitolo d'entrata 1623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse
indistinte (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)".
La Direzione Servizi Sociali, alla quale è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che il Capitolo 103560 presenta
sufficiente capienza.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Visto il D.P.R. n. 616/1977;
Vista la legge n. 104/ 1992;
Visto il D.P.R. n. 361/2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 22/1989, articoli 14 e 14 bis; n. 54/2012; n. 11/2018 e n. 41/2020;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 147/2018;
Vista la D.G.R. n. 2001/2017; n. 358/2019 , n. 1305/2019; n. 1561/2020 e n. 30/2021;
Visti il DDR n. 42/2021 e il DDR n. 54/2021;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la prosecuzione delle attività istituzionali da parte degli enti Tab. B del D.P.R. n. 616/77 - Artt. 14 e 14 bis della
L.R. n. 22/89 già beneficiari di contributi nel corso degli esercizi precedenti e in possesso dei requisiti di legge per un importo
complessivo di euro 190.0000,00, da ripartire in conformità a quanto già disposto con DGR n. 2001/2017, come da Allegato A
al presente provvedimento;
3. di approvare l'avviso di definizione dei criteri e degli indicatori di punteggio per la valutazione dei progetti di potenziamento
della rete che verranno presentati dagli enti come da Allegato B con relative appendici Allegato B1 "domanda di ammissione a
finanziamento"; Allegato B2 "Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 - Autocertificazione" destinando la somma di euro
105.000,00 per il finanziamento delle iniziative;
4. di determinare in euro 295.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, da destinare
alla prosecuzione delle attività istituzionali e alla realizzazione delle progettualità di potenziamento della rete da parte degli
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organismi riportati nell'Allegato A, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto il Direttore della Unità Organizzativa Non
Autosufficienza entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa
n. 103560 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (art. 20, l.
08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388), esercizio 2021, del bilancio di previsione 2021-2023;
5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso i trasferimenti statali del Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali e la copertura dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1839/2021 (reversale n.
25885/2021) a valere sul capitolo d'entrata 1623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Risorse
indistinte (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)";
6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo
presenta la necessaria disponibilità;
7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 1, 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 pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1238 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 1

Enti Tab. B - Art. 14 e 14 bis L.R. n. 22 del 1989 - Anno 2021

Ente

Contributo 2021

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili
(A.N.M.I.C.) – organismo regionale

€ 10.300,00

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
(A.N.M.I.L.) – organismo regionale

€ 13.700,00

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra –
organismo regionale

€ 6.800,00

Unione Nazionale Mutilati per Servizio
(U.N.M.S.) – organismo regionale

€ 6.800,00

Centro Internazionale del Libro Parlato “Adriano
Sernagiotto”

€ 20.500,00

Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordomuti
(E.N.S.) – organismo regionale

€ 61.600,00

Unione Italiana Ciechi
(U.I.C.) - organismo regionale

€ 70.300,00

Totale

€ 190.000,00
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AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE
PROGETTUALITÀ’ - ENTI TABELLA B DEL DPR n. 616/1977 PER L'ANNUALITÀ’ 2021 – ARTT. 14 e 14
bis della L.R. N. 22/1989
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Premessa e riferimenti normativi
Nella L.R. n. 22 del 1989, agli articoli 14 e 14 bis, viene previsto di destinare agli enti, di cui alla Tab. B del
D.P.R. n. 616 del 1977, (d’ora in poi Enti) dotati di struttura associativa e di personalità di diritto privato, ai
sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 361 del 2000, un contributo pari ad una quota massima dell’1% del fondo
regionale dei servizi sociali, istituito con l’art. 15 della L.R. n. 55 del 1982 e confermato con l’art. 133, co. 1
della L.R. n. 11 del 2001.
A seguito delle citate disposizioni, gli Enti in possesso dei requisiti previsti presentano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, richiesta di contributo, unitamente al programma delle iniziative da attuare nell'anno in corso
e alla relazione morale e finanziaria sull’attività svolta nel corso nell'anno precedente.
La presente procedura è contestualizzata anche nell'ambito del quadro operativo di cui alla L.R. n. 11/2018
rubricata “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il
riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”.
In continuità con il percorso avviato con la DGR n. 358/2019 che prevede il coinvolgimento attivo degli Enti
di cui alla Tab. B del D.P.R. n. 616 del 1977 in progettualità innovative di potenziamento della rete si
procede, attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, a ri-orientare l’operatività degli Enti
partecipanti verso progettualità, oggetto di contribuzione regionale, orientate negli ambiti di azione
descritti al paragrafo successivo.

1 – Ambiti di azione delle progettualità
Il presente Avviso intende promuovere progetti di potenziamento della rete esistente specificamente nei
tre seguenti ambiti di azione, con l’obiettivo di sperimentare nuove progettualità innovative dalla forte
valenza collaborativa:
1)

potenziamento delle progettualità relative alle attività di sportello nelle specifiche sedi
provinciali in relazione alla dimensione degli enti al fine di promuovere le predette attività a
favore degli associati e della comunità;

2)

sviluppo delle progettualità secondo la declinazione identificata dagli ambiti di azione della L.R.
n. 11 del 2018;

3)

sviluppo di progettualità da realizzarsi in rete attraverso collaborazioni tra gli enti, le aziende
ULSS, le amministrazioni comunali e altri enti pubblici e privati della rete dei servizi socio sanitari
accreditati.

Le macro-azioni possono declinarsi come di seguito esposto:
1) Potenziamento delle progettualità relative alle attività di sportello nelle specifiche sedi
provinciali in relazione alla dimensione degli enti al fine di promuovere le predette
attività a favore degli associati e della comunità
− Azioni volte a promuovere il riconoscimento degli sportelli nel territorio per incrementare
l’accesso dei potenziali utenti in considerazione del ruolo strategico svolto dagli stessi
nella facilitazione delle informazioni a favore della cittadinanza.
− Azioni volte ad agevolare lo scambio informativo tra gli enti gestori degli sportelli e
istituzioni ed enti con i quali gli stessi collaborano per la gestione delle attività di
competenza.
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− Azioni volte a rafforzare una più sinergica ed efficace collaborazione tra sportelli e Aziende
ULSS per favorire l’accesso ai servizi sanitari e socio sanitari.
− Azioni volte a sviluppare attraverso gli sportelli soluzioni per contrastare l’esclusione degli
utenti dal processo tecnologico, per facilitare l’accesso degli iscritti ai servizi egovernement promossi dalle diverse istituzioni ed enti, per facilitare la richiesta
dell’identità digitale che può rappresentare una barriera per l’accesso ai servizi per gli
associati in condizioni di fragilità o isolamento.
2) Sviluppo delle progettualità secondo la declinazione identificata dagli ambiti di azione
della L.R. n. 11 del 2018
− Azioni volte a diffondere l’uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche
informatico, al fine di realizzare interventi integrati.
− Azioni volte a diffondere l’uso della sottotitolazione, per l’accessibilità ai media, alle
trasmissioni televisive, ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale e
all’informazione.
− Azioni volte ad implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’uso della LIS e della LIS
tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni
pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale.
− Azioni per rafforzare l’utilizzo di un interprete LIS e LIS tattile nei vari incontri possibili,
quali con amministratori pubblici, professionisti pubblici e/o privati (es. avvocati, medici,
…), nel rapporto con l’autorità giudiziaria, laddove l’utilizzo di un interprete può essere
dirimente nella comprensione di quanto si voglia trasmettere alla persona sorda segnante
e non.
− Azioni che sviluppano e rafforzano l’utilizzo della LIS/LIS tattile nell'ambito scolasticoformativo per favorire una maggior inclusione e una relazione efficace degli alunni con
disabilità sensoriale e il personale scolastico e con il gruppo dei pari.
− Azioni volte a rendere accessibili i mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di
comunicazione e informazione adeguate, anche rendendo comprensibili alle persone ex
art. 2 della L.R. n. 11/2018, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus e negli aeroporti, i
messaggi, che generalmente vengono diffusi tramite altoparlante: utilizzo di display che
riportino gli annunci in forma scritta e utilizzando segnali visivi.
− Azioni per implementare la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati
accessibili alle persone ex art. 2 della L.R. n. 11/2018.
− Azioni volte a promuovere forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con
associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione
ed erogazione di servizi o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli
interventi delle persone ex art. 2 della L.R. n. 11/2018 e dei loro familiari.
− Azioni per favorire percorsi sul bilinguismo.
3) Sviluppo di progettualità da realizzarsi in rete attraverso collaborazioni tra gli enti, le
aziende ULSS, le amministrazioni comunali e altri enti pubblici e privati della rete dei
servizi socio sanitari accreditati
− Azioni che trovano realizzazione nel quadro delle iniziative già programmate e in atto da
parte delle aziende ULSS ai fini dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza relativi
alle prestazioni e servizi di prevenzione, cura e riabilitazione della sordità e sordocecità.
− Azioni che trovano realizzazione nell’ambito del servizio di assistenza integrativa scolastica
già programmate e sviluppate dalle Province e dalla città Metropolitana di Venezia e, in
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continuità, dalla Regione del Veneto a seguito della riallocazione del medesimo servizio in
capo alla Regione con particolare riferimento all’attività di riadattamento dei testi.
− Azioni volte all’incentivazione all’assunzione delle persone ex art. 2 della L.R. n. 11/2018,
garantendo anche per tale via pari opportunità e accessibilità ai luoghi di lavoro.
− Azioni volte al supporto in ambito amministrativo/burocratico, legale e in ambito
socializzante degli ospiti accolti presso enti pubblici e privati della rete dei servizi socio
sanitari accreditati, attuati in collaborazione e sinergia con le professionalità operanti negli
enti stessi.
− Azioni di sviluppo e rafforzamento delle relazioni di collaborazione tra diversi soggetti
della rete (istituzionale e non) per sostenere modelli che prevedano il coinvolgimento di
diverse competenze all’interno della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari, culturali,
educativi, istituzionali per favorire l’accesso alle informazioni e la partecipazione della
persona con disabilità alla vita della comunità di appartenenza.

2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso gli Enti di cui alla Tab. B del D.P.R. n. 616/77 di cui agli artt. 14 e 14
bis della L.R. n. 22 del 1989, in qualità di organismo regionale.
I soggetti proponenti potranno presentare al massimo una iniziativa progettuale. Conseguentemente nel
modulo B1 (Allegato B1) andrà indicata una sola azione progettuale per non incorrere nell’esclusione.
I soggetti proponenti dovranno attestare:
−
−
−
−
−
−
−

che il progetto presentato non usufruisce di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche
comunitari;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e altri
soggetti in base alla L.R. 11.5.2018, n. 16;
che l’ente, qualora si avvalga dell’apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi
previsti per dalla legge;
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori;
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e
delle tasse;
la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale
privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R..

La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
specificando che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione.

3 - Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività
Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, pena l’esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio
regionale con riferimento agli ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

230
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 1238 del 14 settembre 2021

pag. 6 di 10

La durata delle iniziative e dei progetti riferiti ai finanziamenti per l’anno 2021 sarà di 12 mesi ed entro 45
giorni dalla chiusura dell’annualità dovrà essere trasmessa la rendicontazione alla Regione.

4 - Finanziamento
Il potenziamento delle progettualità degli enti già parte della rete viene perseguito attraverso uno
stanziamento di 105.000,00 €.
Verranno rimborsati i costi sostenuti dall’ente ammesso al contributo per la realizzazione delle attività
programmate nei limiti dei riparti di seguito riportati.
Si stabilisce che in ordine al contributo regionale previsto per ciascuna proposta/iniziativa riferita a ciascuna
delle azioni progettuali, le misure del finanziamento siano le seguenti:

AMBITI DELLE AZIONI/PROGETTUALITÀ
1.
Azioni di potenziamento delle progettualità
relative alle attività di sportello nelle specifiche sedi
provinciali in relazione alla dimensione degli enti al fine
di promuovere le predette attività a favore degli
associati e della comunità.
2.
Azioni di sviluppo delle progettualità secondo la
declinazione identificata dagli ambiti di azione della L.R.
n. 11 del 2018.
3.
Azioni di sviluppo di progettualità da realizzarsi
in rete attraverso collaborazioni tra gli enti, le aziende
ULSS, le amministrazioni comunali e altri enti pubblici e
privati della rete dei servizi socio sanitari accreditati.

LIMITE MASSIMO
(contributo regionale)
Il contributo regionale massimo è fissato a
10.000,00€

Il contributo regionale massimo è fissato a
15.000,00€
Il contributo regionale massimo è fissato a
15.000,00€

5 - Criteri di richiesta delle spese
Il Piano economico-finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, a
pena di esclusione, l’Allegato B1 e il finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati nella tabella
del paragrafo 4.
In sede di rendicontazione, predisposta secondo lo schema che verrà fornito dall’Unità Organizzativa Non
Autosufficienza, ai fini di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi dovranno essere documentati, trasparenti,
suddivisi per voci e quietanzati.
Devono essere pertanto:
−
−
−
−

strettamente connessi all’azione approvata;
risultare effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari nell’attuazione delle attività progettuali;
giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi;
riferiti al periodo compreso tra data indicata con la comunicazione di avvio del progetto e la
conclusione che deve avvenire ai sensi di quanto fissato nel paragrafo 3.
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6 - Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento
Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente
modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia, in
formato editabile alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale:
− Allegato B1 - domanda di ammissione al finanziamento, con allegata copia del documento
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
− Allegato B2 - Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 – Autocertificazione.
La documentazione, dovrà pervenire, nel solo formato PDF (nessun altro ammesso, compreso lo zip o altre
forme compresse), ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BUR, a
mezzo PEC all’indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, con indicato in oggetto: “POTENZIAMENTO
DELLE PROGETTUALITÀ’ - ENTI TABELLA B DEL DPR n. 616/1977 - ANNUALITÀ’ 2021” e il nominativo del
soggetto proponente. Formato PDF e dicitura testuale e precisa così come appena indicato più sopra
dell’oggetto dell’istanza vanno rispettati a pena di irricevibilità, anche da parte del sistema informatico.
Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – esattamente compilata e corredata dagli
Allegati di cui sopra – è perentorio, pena l’esclusione dell’istanza. L’inoltro della documentazione è a
completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando pertanto eliminata ogni
responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, il progetto non
pervenga all’indirizzo di destinazione entro le ore 23,59 del termine perentorio sopra indicato.

7 - Cause di inammissibilità
Le domande di finanziamento che presentino una o più delle seguenti difformità, non saranno ammesse a
valutazione:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

assenza di uno o più requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2;
presentazione da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati nella premessa;
redazione mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al
precedente paragrafo 6, priva della firma del legale rappresentante, non accompagnata da
documento d’identità in corso di validità;
trasmissione all’Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 6;
trasmissione con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo
6;
assenza di uno o più documenti elencati ai precedenti paragrafo 6;
realizzazione dell’iniziativa progettuale al di fuori del territorio regionale o al di fuori dell’ambito
dichiarato;
previsione di una durata diversa da quella indicata al paragrafo 3;
previsione dello svolgimento di attività di interesse generale diverse da quanto definito al paragrafo
1;
presentazione da parte del medesimo soggetto in qualità di proponente di un numero di azioni
progettuali superiore al limite previsto dal paragrafo 2.

8 - Valutazione dei progetti
La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da
una Commissione, all’uopo costituita e nominata dal Direttore della Direzione Servizi Sociali con apposito
provvedimento. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri
individuati nella griglia di valutazione predisponendo le relative graduatorie e formulerà una proposta di
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riparto, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le graduatorie delle istanze ammesse a finanziamento
saranno in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio prevarrà, per ciascuna
graduatoria, il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo alla quota di
cofinanziamento. In caso di ulteriore parità prevarrà quella arrivata prima al protocollo regionale. Il
provvedimento di approvazione delle graduatorie assunto dalla Direzione Servizi Sociali, sarà pubblicato sul
sito internet regionale: www.regione.veneto.it/web/sociale e sia sul sito regionale www.regione.veneto.it Bandi, Avvisi e Concorsi con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente
Avviso.
Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 45 punti. La
determinazione proporzionale del contributo terrà conto del punteggio ottenuto.
Griglia di valutazione
Criteri di valutazione
Progettazione
innovativa rispetto alle
progettualità
presentate negli ultimi
tre anni

Cofinanziamento

Innovatività e
integrazione/sostegno
progettuale con Servizi
socio sanitari, aziende
ULSS, amministrazioni
comunali e altri enti
pubblici e privati della
rete dei servizi socio
sanitari accreditati
senza costi per gli enti
stessi

Nessuna
Presente
Alta innovatività

Punteggi
0
5
25

Fino al 15%
Da 16% al 20%
Da 21% al 25%
Da 26% al 30%
Oltre il 31%
Nessuna
Presente
Alta innovatività

0
5
10
15
30
0
10
25

max 25
punti

max 30
punti

max 25
punti

9 - Avvio del progetto e documentazione da allegare
Le attività progettuali dovranno avere avvio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
di approvazione della graduatoria. Entro il medesimo termine i soggetti risultati beneficiari di contributo
dovranno trasmettere tramite PEC all’indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, la seguente
documentazione:
−

Comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet
www.regione.veneto.it/web/sociale/ e dal sito sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi,
Avvisi e Concorsi
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Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle
attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività
progettuali;
Scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto proponente.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti
comporterà la decadenza automatica del finanziamento.

10 - Trasparenza, Pubblicità e Privacy
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile,
alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/.
Dall’assegnazione del finanziamento regionale discende l’obbligo per i proponenti e partner del
finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento e iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con
dicitura che lo stesso “è finanziato dalla Regione del Veneto”. L’utilizzo del logo ufficiale della Regione del
Veneto è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario alla
DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, telefono 041/2792932, email: coninfo@regione.veneto.it.
Il soggetto proponente dovrà pubblicare sul proprio sito internet, contestualmente all’avvio delle attività, la
documentazione dell’iniziativa progettuale, comprensiva del piano economico−ﬁnanziario. In base al
Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la
Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il
Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi sociali.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
dell’11/05/2018, è il Direttore della Direzione per i servizi sociali, con casella mail
servizi.sociali@regione.veneto.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale (ai sensi degli artt. 6 e 9 del
Regolamento 2016/679/UE). Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento
dell’istruttoria.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata ai fini statistici.
All’istante competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare potrà chiedere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione del trattamento ovvero opporsi al loro trattamento. La partecipazione al bando costituisce
liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14/03/2013,
n.33, fatti salvi i dati sensibili.

11 - Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranche:
− il 60% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della
documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria;
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il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute che deve essere trasmessa
entro 45 giorni dalla scadenza dell’annualità della progettazione riferita alla data di comunicazione
di avvio dell’attività, ai sensi dell’art. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante
dell’Ente beneficiario, attestante l’avvenuta attuazione di tutte le progettualità ammesse a
finanziamento. A tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese nelle
forme di cui al paragrafo 5 e l’integrazione della relazione morale e finanziaria dell’attività svolta
nell’anno precedente prevista dalla L.R. n. 22 del 1989.

12 – Monitoraggio
Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio entro 30 giorni dalla
scadenza del primo semestre di attuazione del progetto (con riferimento alla data di avvio del medesimo).
A tal fine, gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione quantitativa e qualitativa sullo stato di
avanzamento del progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche di
un elenco delle spese sostenute, redatto in base al piano economico-finanziario.

13 – Revoca del finanziamento
La Regione dispone la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario:
−
−
−
−
−
−
−

perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso;
non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
interrompa, modifichi e non completi l’esecuzione e la realizzazione del progetto presentato;
compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o
comunicazioni inerenti i dati del progetto;
compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo e rendicontazione;
eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
perda il requisito relativo a ente di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.R. n. 22 del 1989.

La revoca comporta la restituzione immediata delle somme ricevute.

14 – Clausola di salvaguardia e Foro competente
La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente
Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per
questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione del Veneto. La
presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso. Per eventuali
controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

15 – Responsabile del procedimento e Informazioni
Il responsabile del procedimento è il Direttore U.O. Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociale – Rio
Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia.
Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a:
U.O. Non Autosufficienza
e-mail: servizi.sociali@regione.veneto.it
pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 1342/1350 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI DI CUI ALLA TABELLA B DEL DPR N.
616/77 E ARTT. 14 E 14 BIS DELLA L.R. N. 22/1989”. ANNO 2021
Spett.le Regione del Veneto - Direzione
Servizi sociali
U.O. Non Autosufficienza
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a (Nome) ________________________ (COGNOME) ____________________________
nato/a a ________________________________________________ ( ____ )
codice fiscale _____________________________

il _____/______/_______

tel/cell._____________________________________

e-mail ______________________ residente a ____________________________ Prov. ________________,
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________
(organismo regionale) Codice Fiscale ____________________________ con sede legale in
_________________________ n. ____ cap ________ Comune _____________________ Prov. _________
tel/cell _________________ e-mail ____________________ pec __________________________________
sito internet _____________________________________________________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità;

CHIEDE
di poter accedere all’assegnazione di finanziamento pubblico per la proposta progettuale, allegata alla
presente domanda, riferita all’Azione progettuale1
[ ] Azione 1
[ ] Azione 2
[ ] Azione 3
dal titolo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1

indicare una sola azione

DICHIARA CHE2:

1. l’ente è qualificato ente Tabella B del DPR n. 616/1977 – Artt. 14 e 14 bis della L.R. n. 22/1989;
2. l’ente è dotato di struttura associativa e di personalità di diritto privato, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n.
361/2000;
3. l’ente è iscritto al Registro/Albo/Anagrafe, previsti per legge, con il numero ____________________;
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4. tra le proprie finalità statutarie, di cui all’art._____ dello statuto vigente, è prevista la seguente attività
coerente con le azioni previste con la presente proposta progettuale:___________________________
_________________________________________________________________________________;
5. il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche
comunitari;
6. vi è l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e altri
soggetti in base alla L.R. 11.05.2018, n. 16;
7. l’ente, poiché si avvale dell’apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla
legge;
8. l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
9. l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse.
10. è consapevole e accetta che la Regione del Veneto si riserva di effettuare i controlli a campione ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, specificando che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione e che per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti autocertificati sarà richiesta
l’iscrizione alla piattaforma telematica predisposta utilizzata dalla Regione del Veneto.
DICHIARA INOLTRE:
1)
2)

3)

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale
privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.3;
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura,
ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione
stessa.

ACCLUDE la seguente documentazione:
1.
2.

3.

Allegato B2 - Comunicazione ex L.R. 11.05.2018, n. 16 – Autocertificazione,
Estratto dell’articolo dello statuto attualmente vigente e corrispondente a quello indicato al punto 2. di
cui sopra nonché l’estratto dell’ultimo bilancio approvato riguardante il solo quadro generale
riassuntivo (schemi dello stato patrimoniale e del conto economico);
Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000.

2 Cancellare ciò che non interessa.
3 L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.
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SCHEDA PROGETTUALE - ANNUALITÀ 2021.
Titolo

1)

Data presunta di avvio del progetto (vedi paragrafo n.3 dell’Avviso Pubblico, Allegato B)

****
2)
Azioni progettuali
Deve essere indicata l’unica azione progettuale prescelta, con una crocetta
[ ] Azione 1: Azioni volte a promuovere il riconoscimento degli sportelli nel territorio per increment are
l’accesso dei potenziali utenti in considerazione del ruolo strategico svolto dagli stessi nella
facilitazione delle informazioni a favore della cittadinanza.
[ ] Azione 2: Sviluppo delle progettualità secondo la declinazione identificata dagli ambiti di azione della
L.R. n. 11 del 2018.
[ ] Azione 3: Sviluppo di progettualità da realizzarsi in rete attraverso collaborazioni tra gli enti, le aziende
ULSS, le amministrazioni comunali e altri enti pubblici e privati della rete dei servizi socio
sanitari accreditati.
Linee di attività
Azione 1
[_] a) Azioni volte a promuovere il riconoscimento degli sportelli nel territorio per incrementare l’accesso
dei potenziali utenti in considerazione del ruolo strategico svolto dagli stessi nella facilitazione delle
informazioni a favore della cittadinanza.
[_] b) Azioni volte ad agevolare lo scambio informativo tra gli enti gestori degli sportelli e istituzioni ed enti
con i quali gli stessi collaborano per la gestione delle attività di competenza.
[_] c) Azioni volte a rafforzare una più sinergica ed efficace collaborazione tra sportelli e Aziende ULSS per
favorire l’accesso ai servizi sanitari e socio sanitari.
[_] d) Azioni volte a sviluppare attraverso gli sportelli soluzioni per contrastare l’esclusione degli utenti dal
processo tecnologico, per facilitare l’accesso degli iscritti ai servizi e-government promossi dalle
diverse istituzioni ed enti, per facilitare la richiesta dell’identità digitale che può rappresentare una
barriera per l’accesso ai servizi per gli associati in condizioni di fragilità o isolamento.
Azione 2
[_] a) Azioni volte a diffondere l’uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico,
al fine di realizzare interventi integrati.
[_] b) Azioni volte a diffondere l’uso della sottotitolazione, per l’accessibilità ai media, alle trasmissioni
televisive, ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale e all’informazione.
[_] c) Azioni volte ad implementare l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’uso della LIS e della LIS tattile nei
percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella
comunicazione istituzionale.
[_] d) Azioni per rafforzare l’utilizzo di un interprete LIS e LIS tattile nei vari incontri possibili, quali con
amministratori pubblici, professionisti pubblici e/o privati (es. avvocati, medici, …), nel rapporto con
l’autorità giudiziaria, laddove l’utilizzo di un interprete può essere dirimente nella comprensione di
quanto si voglia trasmettere alla persona sorda segnante e non.
[_] e) Azioni che sviluppano e rafforzano l’utilizzo della LIS e LIS tattile nell'ambito scolastico-formativo
per favorire una maggior inclusione e una relazione efficace degli alunni con disabilità sensoriale e il
personale scolastico e con il gruppo dei pari.
[_] f) Azione volte a rendere accessibili i mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e
informazione adeguate, anche rendendo comprensibili alle persone ex art. 2 della L.R. n. 11/2018,
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nelle stazioni ferroviarie e degli autobus e negli aeroporti, i messaggi, che generalmente vengono
diffusi tramite altoparlante: utilizzo di display che riportino gli annunci in forma scritta e utilizzando
segnali visivi.
[_] g) Azioni per implementare la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili
alle persone ex art. 2 della L.R. n. 11/2018.
[_] h) Azioni volte a promuovere forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni,
organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi
o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi delle persone ex art. 2 della L.R. n.
11/2018 e dei loro familiari.
[_] i) Azioni per favorire percorsi sul bilinguismo.
Azione 3
[_] a) Azioni che trovano realizzazione nel quadro delle iniziative già programmate e in atto da parte delle
aziende ULSS ai fini dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza relativi alle prestazioni e
servizi di prevenzione, cura e riabilitazione della sordità e sordocecità.
[_] b) Azioni che trovano realizzazione nell’ambito del servizio di assistenza integrativa scolastica già
programmate e sviluppate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia e, in continuità, dalla
Regione del Veneto a seguito della riallocazione del medesimo servizio in capo alla Regione con
particolare riferimento all’attività di riadattamento dei testi.
[_] c) Azioni volte all’incentivazione all’assunzione delle persone ex art. 2 della L.R. n. 11/2018, garantendo
anche per tale via pari opportunità e accessibilità ai luoghi di lavoro.
[_] d) Azioni volte al supporto in ambito amministrativo/burocratico, legale e in ambito socializzante degli
ospiti accolti presso enti pubblici e privati della rete dei servizi socio sanitari accreditati, attuati in
collaborazione e sinergia con le professionalità operanti negli enti stessi.
[_] e) Azioni di sviluppo e rafforzamento delle relazioni di collaborazione tra diversi soggetti della rete
(istituzionale e non) per sostenere modelli che prevedano il coinvolgimento di diverse competenze
all’interno della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari, culturali, educativi, istituzionali per favorire
l’accesso alle informazioni e la partecipazione della persona con disabilità alla vita della comunità di
appartenenza.
3)

Descrizione dell’iniziativa/progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:
3.1. Ambito territoriale del progetto

3.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta
3.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 8 dell’Avviso)
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti
precedenti del paragrafo 2.
[_] progettazione innovativa rispetto alle progettualità presentate negli ultimi tre anni
specificare carattere innovativo
_______________________________________________________________________________________
[_] Co-finanziamenti previsti
specificare: _____________________________________________________________________________
[_] elementi di innovatività e integrazione/sostegno progettuale con Servizi socio sanitari azienda ULSS,
amministrazioni comunali e altri enti pubblici e privati della rete dei servizi socio sanitari accreditati senza
costi per gli enti stessi
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specificare:_______________________________________________________________________________
Allegati: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

****
4 - Risultati attesi (Massimo due pagine)
Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
1.

i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica);
tipologia dei destinatari (studenti, anziani…)

2.

Fascia d’eta

Numero

le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situa zione: ____________________
____________________________________________________________________________________
i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo:______________________________________
____________________________________________________________________________________
i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di
riferimento e/o del progetto nel suo complesso): _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
i benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie:
____________________________________________________________________________________

3.
4.

5.

****
5 - Attività (Massimo due pagine)
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i
contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto.
Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico
ciascuna attività.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
****
6 - Cronogramma delle attività (termine progetto 12 mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività termine ultimo rendicontazione 45 giorni – paragrafo 3 Avviso)
Anno
Mese

1°

2°

3°

4°

5°

6°

1
2
3
4
5
****

7°

8°

9°

10°

11°

12°

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 127 del 21 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 1238 del 14 settembre 2021

ALLEGATO B1

pag. 6 di 9

7 a - Risorse umane
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate per la
realizzazione del progetto (esclusi i volontari):
N.

Numero

Tipologia
attività svolta

Ente di
appartenenza

Forma contrattuale
(dipendente,
collaboratore,
contratto
occasionale)

Durata
rapporto

Costi previsti e
macrovoce di
riferimento nel piano
finanziario

1
2
3
4
5
6
7 b - Volontari
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del
progetto:
N.

Numero

Tipologia attività
svolta

Ente di
appartenenza

Costi previsti e macrovoce di
riferimento nel piano finanziario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
****
8 - Collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati, le modalità di collaborazione
e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collabora zioni stesse.

****
9 - Strumenti di valutazione
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna
attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo

Attività

Strumenti/modalità
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****
10 - Attività di comunicazione
(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Mezzi di comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

Costi di realizzazione progetto: beni e servizi

C

I

H

G

F

E

TOTALE COSTI PROGETTO (G+H) che deve essere uguale a (F)

CONTRIBUTO RICHIESTO

COFINANZIAMENTO

TOTALE COSTI PROGETTO (A+B+C+E)

Costi generali del progetto (max 10% totale progetto)

TOTALE COSTI DIRETTI PROGETTO (A+B+C)

Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto (max 10%)

B

D

Progettazione (max 5% del totale del progetto)

Descrizione voce di costo

A

Codice di costo

Ente Proponente:

Progetto:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – Macrovoci di costo
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SCHEDA ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione del soggetto
proponente
Tipologia giuridica
Codice fiscale/P.I.
Indirizzo
Telefono/Cell.
E-mail
PEC dell’Ente
e/o del legale rappresentante
(specificare)
Url sito internet
Codice di iscrizione, scadenza e
settore/settori di intervento
prevalente/i
Legale rappresentante (cognome,
nome
e-mail, telefono, cellulare)
Referente del progetto
(cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)
IBAN Conto corrente dedicato
(solo per il proponente o per il
soggetto capofila)
Luogo e data
______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_______________________________________
(firma per esteso leggibile)
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Comunicazione ex L.R. 11.05.2018, n. 16 - Autocertificazione
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI DI CUI ALLA TABELLA B DEL
DPR N. 616/77 E ARTT. 14 E 14 BIS DELLA L.R. N. 22/1989”. ANNO 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il
_______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di
legale

rappresentante

di

________________________,

con

sede

legale

in

_________________________,
C.F./P.IVA __________________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16,
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
che ognuno dei seguenti Titolari e Direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i
per le Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, Amministratori muniti di
rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un
significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa
COGNOME E
CARICA
LUOGO E DATA
RESIDENZA
CODICE
NOME (1)
DI NASCITA
FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti
fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando
non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino
alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia
del giudice dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del
codice di procedura penale;
2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca
della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno
pubblico ricevuto;
3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria,
di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
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ALLEGATO B2

DGR n. 1238 del 14 settembre 2021

pag. 2 di 2

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli
effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.
Dichiara, inoltre:
-

-

-

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità
giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla
“Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. (2).

Luogo e data
____________________________

Firma del Legale Rappresentante
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce
alla home page.
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(Codice interno: 458001)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1239 del 14 settembre 2021
Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2021 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la
prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si destinano ulteriori risorse a titolo di contributo, per l'anno 2021, alle scuole dell'infanzia non
statali e ai servizi per la prima infanzia, ai sensi delle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con il provvedimento regionale n. 297 del 16 marzo 2021 sono state destinate le risorse complessive pari ad euro
32.000.000,00, da assegnare alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del
Veneto per l'anno 2021, ai sensi della L.R. n. 23/1980 e la n. 32/1990, di cui euro 31.000.000,00 stanziati sul capitolo di spesa
n. 100012 denominato "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a
soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)" ed euro
1.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102039 denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per l'infanzia trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)".
Con L.R. n. 22 del 30 luglio 2021 di "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023" sono stati previsti ulteriori euro
3.000.000,00 nel capitolo di spesa n. 100012, sopra citato, in considerazione dell'esigenza, espressa dai servizi rivolti ai bimbi
dai tre mesi ai 6 anni d'età, di un maggior sostegno da parte della Regione del Veneto per la particolare situazione di difficoltà
economica in cui versano tali servizi.
Per quanto sopra riportato, si propone, con la presente deliberazione, di destinare il suddetto importo ad integrazione del
contributo già concesso con la DGR n. 297/2021, e di ripartire la somma di euro 3.000.000,00, a disposizione nel capitolo
100012 alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia, interessati ai provvedimenti regionali n. 296 e
297/2021, come di seguito:
• scuole infanzia non statali L.R. n. 23/1980
• servizi prima infanzia L.R. n. 32/1990
• copertura spesa per insegnante di sostegno L.R. n. 23/1980

€ 750.000,00
€ 750.000,00
€ 1.500.000,00

Il riparto degli importi così individuati sarà effettuato in proporzione ai contributi per l'anno 2021, già assegnati con i decreti
del Dirigente della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 22 del 15 aprile 2021 e n. 44 del 12
agosto 2021, riconosciuti ai suddetti servizi dedicati ai bambini dai tre mesi ai sei anni.
Come già disposto nella Deliberazione regionale n. 297/2021 si affida all'Azienda Zero la fase dell'erogazione delle ulteriori
somme da assegnare per l'anno 2021 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990, previo trasferimento delle
relative risorse regionali. Ad Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica
Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.
Per quanto sopra esposto, si determina in euro 3.000.000,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa, di natura non
commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile, entro il corrente esercizio 2021, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di
spesa n. 100012 con oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti
a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, l.r. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, l.r. 16/02/2010, n.11)" del Bilancio di
previsione 2021-2023, Art. 002, PdC U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.".
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente
capienza.
Il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato dell'esecuzione del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 23/1980; n. 32/1990; n. 39/2001; n. 19/2016; n. 41/2020 e n. 22/2021;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 30/2021, n. 296/2021 e n. 297/2021;
VISTO il DDR n. 22/2021 e n. 44/2021;
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di destinare l'importo di euro 2.250.000,00 alle scuole dell'infanzia non statali (L.R. n. 23/1980) ed euro 750.000,00 ai
servizi per la prima infanzia (L.R. n. 32/1990), quale intervento straordinario per l'esercizio 2021, in considerazione
della particolare situazione di difficoltà economica sia delle strutture coinvolte che delle famiglie che fruiscono dei
relativi servizi, ad integrazione del contributo già assegnato con i decreti del Direttore di U.O. n. 22 del 15 aprile 2021
e n. 44 del 12 agosto 2021 e in ottemperanza alle deliberazioni n. 296 e n. 297/2021,
3. di determinare in euro 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia. Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 recante "Fondo Regionale per le politiche
sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. i,
L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)" del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, per
l'anno 2021, Art. 002, PdC U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.";
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell'esecuzione del
presente provvedimento;
6. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi aggiuntivi, relativi all'anno 2021, previo
trasferimento delle relative risorse regionali;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo, fatte salve diverse determinazioni da
parte degli interessati;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457996)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1249 del 14 settembre 2021
Avvio delle attività di predisposizione e autorizzazione all'indizione delle procedure di acquisto dei servizi tecnici
relativi al Nuovo Piano Regionale Neve. Art. 7, L.R. 21/2008.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà inizio alle attività di predisposizione del nuovo Piano Regionale Neve, previsto dall'art. 7
della L.R. 21/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", che si rende necessario alla luce delle
modifiche relative alla pianificazione strategica regionale, compreso quanto previsto dal Piano Regionale dei Trasporti
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 14.07.2020 e del mutato contesto socio-economico.
Contestualmente si dà inizio anche alle attività correlate che sono: la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
relativa alla valutazione degli effetti sull'ambiente, nonché alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del PRN oltre
allo studio di fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti intervallivi, in particolare quelli che hanno
come fulcro Cortina.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con il Vicepresidente Elisa De Berti, riferisce quanto segue.
Il Consiglio Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 75 in data 14.07.2020 ha approvato il Piano Regionale dei
Trasporti (PRT) il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata da intendersi come piani di secondo livello o
di settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste.
Con DGR n. 1678 del 09.12.2020 sono già state avviate le attività preordinate alla redazione del "Piano Triennale della
Viabilità 2021 - 2023" e del "Piano Regionale della mobilità ciclistica".
Proseguendo nell'implementazione delle strategie del PRT si procede ora a dare avvio alle attività di predisposizione del Nuovo
Piano Regionale Neve (PRN), previsto dall'art. 7 della L.R. 21/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio
pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla
neve".
Tutte le attività di pianificazione regionale devono essere svolte in maniera armonica fra loro ponendo particolare attenzione
nella verifica di coerenza fra i diversi piani regionali. Nel corso del 2020 sono stati approvati oltre al nuovo Piano Regionale
dei Trasporti anche il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Le previsioni contenute nei suddetti piani
rendono quindi necessario procedere alla predisposizione del nuovo Piano Regionale Neve in sostituzione di quello vigente
approvato con DGR n. 217 del 26.02.2013.
Il PTRC, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020, rappresenta lo strumento regionale di governo
del territorio ed indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie
e le azioni volte alla loro realizzazione: i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento
con il PTRC e lo integrano e modificano qualora non ne alterino i contenuti essenziali.
Fra i fronti aperti che il PTRC segnala si rileva il rilancio della montagna e degli sport invernali per dare un futuro sicuro ai
residenti ed agli operatori economici.
L'art. 39 delle Norme di attuazione del PTRC, rubricato "Impianti di risalita ed aree sciabili" statuisce: 1. Lo sviluppo degli
impianti di risalita e delle aree sciabili, quali componenti del sistema della mobilità regionale, si attua in conformità a quanto
disposto dal Piano Regionale Neve, previa razionalizzazione del sistema esistente, mediante modelli di crescita economica
sostenibile che assicurino competitività anche attraverso i collegamenti vallivi finalizzati a creare una rete integrata di
qualità. 2. Al fine di sostenere la connessione intervalliva nelle aree montane, il Piano Regionale Neve favorisce la creazione
di collegamenti tra le reti infrastrutturali presenti nelle località finitime, proponendo modelli di offerta turistica rispondenti
alle esigenze concorrenziali.
Il PRT inoltre, con la visione "Mobilità sostenibile per un Veneto connesso e competitivo", si pone fra gli obiettivi primari,
quello di creare le premesse per incrementare la produzione di beni e servizi localizzati in Veneto, in uno scenario globale e
sempre più competitivo. Ciò significa anche puntare ad un turismo sostenibile attraverso una migliore accessibilità ai
comprensori turistici montani nel caso di specie, anche tramite l'integrazione degli impianti di risalita fra di loro e al sistema di
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trasporto pubblico.
Il PRT con l'Obiettivo 3 "Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto", prevede di dare
un contributo essenziale allo sviluppo dell'offerta turistica regionale che si basa su un patrimonio diffuso di città d'arte,
strutture ricettive, insediamenti lagunari, costieri, lacuali, pedemontani e montani.
Tale obiettivo viene realizzato anche tramite la Strategia 5 "Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di
sostenibilità e sicurezza". Il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche registrando un trend di progressivo
incremento anche nell'area montana. L'accesso ai centri attrattori ha evidenziato però criticità per i diffusi deficit di
accessibilità, creando una situazione particolarmente complessa in termini di sovraffollamenti per le principali mete
dolomitiche.
Nell'ambito della Strategia 5, una delle azioni previste è la A5.5 "Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire
l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato". Le aree montane e la catena alpina esercitano una notevole
attrazione turistica, per valorizzare la quale è necessario implementare, favorire e sviluppare un'integrazione infrastrutturale
sinergica tra i sistemi di trasporto, sia pubblico che privato, e gli impianti di risalita. Le principali previsioni sullo sviluppo
delle connessioni tra il sistema delle infrastrutture, gli impianti di risalita e le piste sono contenute nel Piano Regionale Neve,
redatto ai sensi dall'art. 7 della L.R. n. 21 del 2008. Il "Piano Neve" identifica gli elementi per un razionale sviluppo di impianti
e piste, la qualifica degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio e l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste.
Tra i suoi obiettivi vi è garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, attraverso obiettivi operativi quali: ridurre il
traffico veicolare privato, migliorare l'accessibilità a piste e impianti e razionalizzare il sistema impiantistico. Nella nostra
Regione le aree sciabili sono articolate in demani sciabili, ovvero superfici che per caratteristiche e condizioni, nel rispetto dei
principi e criteri di pianificazione del PRN, sono destinabili all'uso di area sciabile attrezzata, ed in Sub-demani sciabili, ovvero
singole porzioni di demanio sciabile all'interno del quale sono stati indicati parametri di sviluppo omogeneo. In tale quadro i
tredici demani (suddivisi in 58 sub-demani), ossia le aree montane contenenti piste e impianti già esistenti e spazi per la
realizzazione di nuove infrastrutture, insieme agli assi di collegamento previsti tra sub-demani o tra sub-demani e centri abitati
sono i cardini di riferimento per la realizzazione di interventi. I principali assi di collegamento, infatti, rappresentano
un'opportunità per connettere importanti stazioni sciistiche tra di loro e, in alcuni casi, delle vie di collegamento tra i centri
abitati adiacenti le località sciistiche e le aree sciabili stesse.
Il risultato atteso della suddetta azione è il miglioramento dell'accessibilità alle aree sciistiche ed aumento dell'offerta
impiantistica attraverso l'integrazione tra i comprensori sciistici sul versante dolomitico, nell'alto vicentino e sul Monte Baldo,
e conseguente incremento di attrattività del sistema. Rientra in questo obiettivo anche la riorganizzazione dei servizi su gomma
e su ferro in modo da ottimizzare l'offerta con servizi dimensionati adeguatamente all'effettiva domanda.
Le Proposte di Intervento a tal riguardo, come previsto dalla metodologia del PRT, si distinguono in Invarianti, Project Review
e Fabbisogni.
Le Invarianti sono le azioni già approvate o comunque in avanzato stato decisionale e coerenti con le strategie del PRT. Si
evidenziano:
1. Redazione dell'aggiornamento del "Piano neve" (art. 7 L.R. 21/2008);
2. Collegamento sciistico tra Comelico e alta Pusteria.
I Project Review sono progetti che appartengono alla precedente programmazione regionale e\o nazionale, non ancora avviati e
finanziati, e che vanno rivisitati rispetto alle mutate condizioni territoriali, economiche e tecnologiche, nonché rispetto ai livelli
di priorità, agli obiettivi e alle strategie del Piano. Non se ne evidenziano per il caso specifico.
I Fabbisogni invece sono azioni che rispondono ad esigenze e strategie del PRT ma per le quali non esiste una progettualità
matura e per cui si propone di redigere i progetti di fattibilità tecnico - economica, ai sensi del D.lgs. 50/2016, rinviando quindi
la decisione circa la loro eventuale attivazione. Si evidenziano:
1. Adeguamento delle infrastrutture esistenti, e realizzazione di parcheggi scambiatori in prossimità degli impianti di
risalita;
2. Implementazione di un sistema di tariffazione integrato dei servizi di accessibilità alle piste;
3. Interventi per l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti per l'utilizzo esteso all'intero arco dell'anno;
4. Collegamento comprensori di Cortina-Arabba Alleghe Val di Zoldo;
5. Collegamento ambiti Prada/Costabella-Monte Baldo e ammodernamento degli impianti.
Inoltre, con DGR n. 1219 del 25.08.2020, si è dato avvio, tramite un'intesa fra i partecipanti al "Tavolo Tecnico permanente di
coordinamento e programmazione del Piano di interventi del territorio bellunese", alla predisposizione del documento tecnico
"Masterplan" per i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano Cortina 2026, con i comuni interessati agli eventi per
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quanto riguarda i progetti di interesse regionale e per il coordinamento sotto il profilo territoriale-urbanistico delle iniziative
per dare attuazione alle opere necessarie per gli eventi sportivi e a quelle connesse.
Il Masterplan comprenderà tutte le opere necessarie ed il successivo programma degli interventi anche oggetto di varianti
urbanistiche definendo quindi un quadro complessivo e coerente di riferimento territoriale-urbanistico ed un programma
dettagliato delle iniziative, sia pubbliche che private, per dare concreta attuazione alle opere necessarie per gli eventi sportivi
ed a quelle connesse, relative alle infrastrutture, ai servizi e all'accoglienza riconducendo per ogni comune un progetto di
interesse regionale nella forma dettata dall'art. 32 della L.R. 35/2001.
Va inoltre considerata anche l'influenza dei cambiamenti climatici in atto, che hanno comportato numerose ed importanti
conseguenze sul territorio nell'ambiente montano della nostra regione tali da rendere necessaria una valutazione tecnica
aggiornata sulle strategie e azioni da attuare in materia.
La necessaria coerenza con i vari strumenti con finalità programmatorie di recente emanazione, PRT, PTRC e "Masterplan"
per i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano Cortina 2026, oltre agli effetti dovuti ai cambiamenti climatici e socio
economici in atto, richiedono che si proceda con urgenza alla predisposizione di un nuovo PRN in sostituzione dell'attuale PRN
approvato con DGR n. 217 del 26.02.2013 non più rispondente ed adeguato alle esigenze attuali anche in tema di transizione
ecologica.
La L.R. n. 21 del 2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" all'art. 2 "Competenze della Regione"
stabilisce che l'approvazione del Piano Regionale Neve è di competenza della Giunta regionale. Il successivo art. 7 "Piano
regionale neve (PRN)" al c.1 statuisce che il PRN, "in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC) ....è finalizzato a:
a. razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;
b. qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;
c. ottimizzare il rapporto impianti-piste;
d. individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, comma 1 ....."
Il successivo c. 2 stabilisce che: "Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ....., relativa
alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale
(VINCA) ....., relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche."
Il c. 5 infine ricorda che "La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive
stabilite dal PRN".
Il PRN dovrà essere coordinato anche con le diverse esigenze espresse dal PRT soprattutto in tema di mobilità montana.
Viene assicurato perciò, oltre al coordinamento con tutti i livelli di programmazione preordinata, anche il contributo che gli
stakeholders, ovvero i portatori di interessi locali, desiderino offrire, per il tramite della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) unitamente alla VINCA, come prevista al citato art. 7 della L.R. n.21/2008 e finalizzata alla valutazione
complessiva del piano.
Al fine della predisposizione del PRN e del Servizio tecnico per la verifica alla VAS ed alla VINCA del PRN stesso, la
Direzione Infrastrutture e Trasporti è incaricata quindi dell'individuazione di soggetti qualificati che, collaborando con il
personale interno coinvolto, predispongano quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi posti secondo precisi
disciplinari.
Si rivela poi di fondamentale importanza, sia al fine di realizzare alcune azioni previste nell'ambito della sopra citata azione
A5.5 "Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato"
del Piano Regionale Trasporti, ma soprattutto con riguardo alle azioni necessarie in vista dei Giochi Olimpici e Paraolimpici
Invernali Milano Cortina 2026, effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti
intervallivi, in particolare quelli che hanno come fulcro Cortina.
Questo studio di fattibilità si configura come un'iniziativa a sé stante rispetto al PRN e che va sviluppata fin da subito, data la
complessità realizzativa di queste tipologie di collegamenti, anche perché il loro orizzonte temporale di eventuale realizzazione
deve essere più breve in quanto connesso all'evento olimpico e paraolimpico del 2026; le risultanze di questo studio dovranno
comunque essere recepite dal PRN. Vista poi anche la natura tecnica e progettuale di questo studio di fattibilità
tecnico-economica, non principalmente di natura programmatoria e pianificatoria come nel caso del PRN, si ritiene necessario
individuare un soggetto con specifiche caratteristiche professionali a cui affidarlo.
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La suddetta Direzione dovrà altresì individuare, in coerenza con lo sviluppo del PRN, il soggetto qualificato che dovrà seguire
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla valutazione degli effetti sull'ambiente, nonché alla
Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del PRN.
Al fine poi di verificare che la predisposizione del PRN proceda in coerenza con le programmazioni sovraordinate e segua
linee di sviluppo in linea con le migliori e più aggiornate pratiche paesaggistiche, ambientali, turistiche, trasportistiche e di
pianificazione territoriale, la Direzione Infrastrutture e Trasporti si potrà avvalere, qualora ritenuto necessario, di supporti al
RUP opportunamente integrati da specialisti sia interni che esterni nelle tematiche Paesaggio, Ambiente, Turismo, Trasporti
montani, Pianificazione territoriale o in altre che si rendessero necessarie.
L'acquisizione di tali servizi è inserita nella variazione del Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi
e delle forniture regionali di cui alla DGR n. 245 del 9 marzo 2021 e successive modifiche ed integrazioni.
In proposito, considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici"
(CONSIP) aventi ad oggetto i servizi di cui trattasi e che detto servizio non può essere acquisito, in quanto non previsto,
mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la competente Direzione Infrastrutture e Trasporti propone che l'acquisizione dei predetti servizi
avvenga, ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto delle vigenti soglie di
importo.
Per l'esecuzione dei sopra citati servizi tecnici da affidare per la predisposizione del PRN, si prevede un'obbligazione di spesa
massima pari a € 200.000,00 Iva ed altri oneri inclusi, importo che dovrà trovare conferma a seguito delle successive indagini
di mercato e procedure di affidamento.
La spesa massima di € 200.000,00 Iva ed altri oneri inclusi sarà a carico dei fondi disponibili sul capitolo n. 104356 del
bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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. 241/1990 e s. m.i;
VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 25/1998;
VISTA la L.R. n. 21/2008;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le deliberazioni di Giunta n. 62/2020, n. 75/2020, n. 1219/2020 e n. 1678/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 245/2020 di approvazione del Programma biennale 2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei
servizi e delle forniture regionali, e la successiva DGR n. 876/2021 di variazione del citato Programma biennale;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare avvio alle attività di predisposizione dei servizi tecnici richiamati nelle premesse e finalizzati alla:
a. redazione del Nuovo Piano Regionale Neve (PRN) ai sensi dell'art. 7, L.R. 21/2008 oltre alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), relativa alla valutazione degli effetti
sull'ambiente;
b. alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del PRN;
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c. allo studio di fattibilità tecnico-economica riguardante i possibili collegamenti intervallivi, in
particolare quelli che hanno come fulcro Cortina;
d. supporti al RUP, qualora necessari per le attività specialistiche nelle tematiche Paesaggio,
Ambiente, Turismo, Trasporti montani, Pianificazione territoriale;
3. di autorizzare l'indizione delle procedure di acquisto dei servizi tecnici sopra citati per un importo presunto totale di
200.000,00 euro, dando atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti ha stabilito di procedere ai sensi dell'art. 1, del
D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii, nel rispetto delle vigenti soglie di importo, importo che dovrà trovare conferma a seguito
delle successive indagini di mercato e procedure di affidamento;
4. di stabilire che la copertura finanziaria per l'affidamento dei soggetti incaricati della predisposizione dei suddetti
servizi, si prevede un'obbligazione di spesa massima pari a 200.000,00 € Iva ed altri oneri inclusi a carico dei fondi
disponibili sul capitolo n. 104356 del bilancio di previsione 2020, esercizio 2021.
5. di dare atto che le previsioni di spesa dei servizi sopra citati sono inserite nelle spese del Programma biennale
2021-2022 ed elenco annuale 2021 dei servizi e delle forniture regionali;
6. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

