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Tambre d'Alpago (Bl), località Col Indes.
Il Comune di Tambre d'Alpago, situato ai piedi del Monte Cavallo, a 922 m. di altitudine, è una meta turistica molto apprezzata per cultura, storia
e tradizione oltre che per la possibilità di praticare, sia d'estate che d'inverno, molteplici attività sportive: escursioni a piedi, a cavallo e in
mountainbike, deltaplano e parapendio, sci da fondo e sci alpinismo. Tutto questo è reso possibile dalla natura del territorio situato tra il lago di
Santa Croce e la Foresta del Cansiglio. Nella foto è rappresentata la località Col Indes.
(Foto Paola Zamparini)
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[Difesa del suolo]
n. 139 del 11 agosto 2021
L.R n. 45 DEL 21_12_2018 - DGR n. 844 del 19_06_2019 - Accordo Quadro per la
sistemazione delle opere idrauliche dei bacini del Livenza, Lemene, Tagliamento annualità 2019 DO_Q0055.0 Importo finanziato complessivo euro 500.000,00 CUP:
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193969 (ONERI DI SICUREZZA E iva INCLUSA) e rimodulazione del quadro
economico complessivo dell'Accordo Quadro.
[Difesa del suolo]
n. 143 del 23 agosto 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al
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portata di moduli medi e massimi su base annua di 3,00 l/s di acqua pubblica per uso
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n. 144 del 23 agosto 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al
fg. 4 mappale 398 in Comune di VENEZIA-FAVARO Via Bosco Costa n. 6, per una
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Irriguo a favore della ditta SCARAMUZZA MARKUS Pratica n. PDPZa00169.
[Acque]
n. 146 del 30 agosto 2021
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 5 - Opzione Verde Prezzo
Fisso - 12 mesi (CIG originario 830289340E, CIG Derivato Z4832D30D8) tra Consip
S.p.A. e la società ENEL ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999
n. 488 e s.m.i., dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e
del D.M. 2 maggio 2001, per le utenze degli uffici periferici gestiti dalla UO Genio Civile
Venezia.
[Demanio e patrimonio]
n. 149 del 31 agosto 2021
DGR 19-06-2019 n. 844 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico e idrogeologico. Accordo quadro per le sistemazioni urgenti delle opere
idrauliche dei bacini occidentali Q0048.0 Lavori di eliminazione di filtrazioni dal corpo
arginale, in destra idraulica, del canale Novissimo in comune di Codevigo, località Rosara
(Q0048.C) Approvazione progetto - Importo Euro 139.200,00 CUP: H93H19000510002.
[Difesa del suolo]
n. 150 del 31 agosto 2021
DGR 16-03-2021 n. 293 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico e idrogeologico. Accordo quadro per interventi di sistemazione delle
opere idrauliche afferenti il bacino scolante in laguna di Venezia e del Brenta annualità
2021/2023 - Q0012.0 Ripristino delle sponde, nelle destre idrauliche, dei canali
Novissimo, in comune di Chioggia, Taglio, in comune di Mira e del fiume Serraglio, in
comune di Dolo (VE-Q0012.A) Approvazione progetto - Importo Euro 500.000,00 CUP:
H67H21000380002.
[Difesa del suolo]
n. 151 del 31 agosto 2021
DGR n. 421 del 07-04-2020 accordo quadro per interventi di sistemazione delle opere
idrauliche afferenti il bacino scolante in laguna di Venezia e del Brenta - annualità 2020
ripristino sponda destra del fiume Serraglio alla confluenza con il Naviglio Brenta in
località Mira Porte (Q0010.B) Progetto esecutivo - Importo: Euro 178.679,93 CUP:
H62G20000330002.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 488 del 13 settembre 2021
Concessione idraulica per lo scarico di acque piovane in sinistra del fiume Adige,
Lungadige Galtarossa, in comune di Verona. Ditta: Ferriere Nord spa ed Eo Magis srl
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11441.
[Acque]
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n. 492 del 16 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento di un affluente del progno di
Negrar con rete fognaria in località San Peretto, in Comune di Negrar (VR). Ditta: Acque
Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
2792/1.
[Acque]
n. 493 del 16 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione demaniale per l'attraversamento in
sub alveo del fiume Adige con tubazione acquedotto da località Molini di San Michele
Extra a località Lazzareto, in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7278/1.
[Acque]
n. 494 del 16 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque reflue depurate nel torrente
Valpantena in frazione Lugo, in Comune di Grezzana (VR). Ditta: Società Acque
Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
7230/1.
[Acque]
n. 495 del 16 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del torrente
Valpantena con tubazione acquedotto fissata alle strutture di un ponte esistente, in località
Poiano, Strada La Giara in Comune di Verona. Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6867/1.
[Acque]
n. 496 del 16 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per il parallelismo posto su area demaniale in fregio
al fiume Adige con due tubazioni: una di acquedotto e una fognaria, lungo la strada di
Lungadige Cangrande, in Comune di Verona. Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a r.l.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7453/1.
[Acque]
n. 497 del 16 settembre 2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fosso Bergola con una
tubazione di gas in località Vilmezzano Valle, in Comune di Caprino Veronese (VR).
Ditta: Rete Morenica S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 3151/2.
[Acque]
n. 499 del 16 settembre 2021
R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica per parallelismi, con fibra ottica, utilizzando
infrastrutture esistenti interrate, in comune di Pescantina (VR), Lungadige Giovanni
Giacopini ed in via Porto, località Settimo. Ditta: Open Fiber spa Pratica n. 11397.
[Acque]
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n. 500 del 16 settembre 2021
Proroga della concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo incolto
cespugliato, di terreno demaniale della superficie di mq. 24.141,50, catastalmente non
censito, in destra idraulica del corso d'acqua demaniale "Progno di Illasi", prospiciente
i mappali n. 47, 49, 303 del foglio 11 nel comune di Tregnago (VR) e mappali n. 232,
341, 348 del foglio 30 in comune di Badia Calavena (VR). Ditta: Marani Milanese
Alberto Michelangelo. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 4376.
[Acque]
n. 501 del 16 settembre 2021
Proroga della concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo incolto
produttivo, di terreno demaniale della superficie di ha 2.07.55, di cui mq 7.055
catastalmente identificato al foglio 1, mappale 2 ed una porzione di incensito della
consistenza di ha 1.37.00, in destra idraulica del fiume Adige, nel comune di Ronco
all'Adige (VR). Ditta: Fattori Denis. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11165.
[Acque]
n. 503 del 16 settembre 2021
Concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Fumane, con ponte
carrabile e con una tubazione posta sotto l'impalcato del medesimo ponte, in comune
di Marano di Valpolicella, località Simbeni ed Autorizzazione idraulica all'esecuzione
dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del ponte carrabile. Ditte: Reggiani
Riccardo e GDGO s.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11461.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 222 del 16 settembre 2021
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016. DGR
n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto. Progetto n.
1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla
Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di
sponda". CUP H87B15000300001 Importo complessivo Euro 800.000,00
Approvazione nuovo quadro economico Affidamento incarico professionale di
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di
convenzione. CIG ZB132E433E.
[Consulenze e incarichi professionali]

186

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1227 del 14 settembre 2021
Autorizzazione all'acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e
giornalistici per la Giunta regionale. Anni 2022-2023.
[Informazione ed editoria regionale]
n. 1229 del 14 settembre 2021
Assegnazione delle risorse previste dalle Leggi regionali 29.12.2020, n. 41 "Bilancio
di previsione 2021-2023" e 30.07.2021 n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione
2021-2023" in favore della Società Infrastrutture Venete S.r.l. per interventi urgenti di
straordinaria manutenzione sulle linee navigabili regionali del Naviglio Brenta e del
circondario di Padova e per il servizio di escavazione porti.
[Trasporti e viabilità]
n. 1232 del 14 settembre 2021
N. 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1233 del 14 settembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL050) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1234 del 14 settembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 per l'utilizzo della quota
vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL047).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1246 del 14 settembre 2021
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario." - articolo 6. Determinazione dell'indennità del
revisore unico.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1247 del 14 settembre 2021
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i
pagamenti" - articolo 7. Determinazione dell'indennità del revisore unico.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
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n. 1248 del 14 settembre 2021
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly
Special Edition" (Verona, 17-19 ottobre 2021). Affidamento incarico a Veneto
Innovazione S.p.A. Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2021. DGR n.
228 del 2 marzo 2021. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm. e ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1250 del 14 settembre 2021
Autorizzazione al Comune di Breda di Piave (TV) all'elevazione dell'aliquota di
alloggi da assegnare annualmente per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre
2017, n. 39, art. 44, comma 1.
[Edilizia abitativa]
n. 1251 del 14 settembre 2021
Approvazione del "Progetto per la realizzazione di un rilievo con sensore LiDAR
aviotrasportato di parte del territorio della Provincia di Belluno" e autorizzazione
all'acquisizione dell'omonimo Servizio, nell'ambito delle attività previste dal Programma
di Sviluppo Rurale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1394 del 2019.
L.R. 28/1976.
[Agricoltura]
n. 1254 del 14 settembre 2021
Mostra "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti".
Approvazione schema di accordo con i Comuni capoluogo di provincia del Veneto ed il
Comune di Vo'(PD) per la realizzazione della mostra. Art. 15 Legge n. 241/1990.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 458581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 138 del 27 settembre 2021
Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva da vino campagna - annualità 2021. Decreto Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, articolo 9.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilasciano le autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva da vino sulla base dell'elenco
trasmesso dal Ministero politiche agricole alimentari, forestali e assegnate alle aziende agricole che hanno presentato istanza
all'AGEA e si stabiliscono le modalità per l'iscrizione delle medesime autorizzazioni nello Schedario vitivinicolo veneto,
gestito dall'Agenzia veneta per i pagamenti.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato
ed integrato da ultimo con Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
VISTO il Decreto della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali n. 9364199 del 7 dicembre 2020, nel quale si rende disponibile per l'annualità 2021, una
superficie di 6.760 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2020 integrata dalle
superfici autorizzate a nuovi impianti di viti per uva da vino nel 2020 ed oggetto di rinuncia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 02 febbraio 2021 che definisce la scelta regionale dei criteri di
selezione e del limite massimo di superficie richiedibile per singola domanda relativamente al bando nazionale di assegnazione
di autorizzazioni di nuovo impianto di viti per uva da vino - annualità 2021;
VISTA la Circolare di Agea Coordinamento n. 0009066 del 10 febbraio 2021 recante "Disposizioni nazionali di attuazione e
del DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio";
VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisita con protocollo n. 420195 del 24/09/2021,
con cui è stato trasmesso l'elenco delle aziende assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino per
l'anno 2021 e le particelle vincolate ai criteri di priorità per la Regione Veneto, costituito da n. 5635 posizioni e con cui viene
inoltre specificato:
• che la pubblicazione dell'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore
di comunicazione alle aziende beneficiarie;
• di procedere al caricamento sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del numero e della data dell'atto
regionale di concessione, che corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni.
VISTO l'articolo 69 comma 3 della Legge 238/2016 sulla sanzione da comminare in caso di mancato utilizzo, nel termine di
validità di tre anni, dell'autorizzazione di nuovo impianto di viti per uva da vino;
VISTA l'attivazione, da parte della Regione del Veneto, del procedimento di impugnazione avanti gli Organi giurisdizionali
per l'annullamento del DM n. 935 del 13 febbraio 2018 e della circolare Agea Coordinamento del 13 marzo 2018, in quanto
ritenuti entrambi parzialmente in contrasto con la normativa Unionale di settore;
TENUTO CONTO che il competente Organo giurisdizionale non si è tuttora pronunciato in merito al ricorso di cui sopra e che
per tale motivo l'utilizzo delle nuove autorizzazioni deve intendersi forzatamente condizionato dall'esito finale del ricorso
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medesimo;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore
della Direzione agroalimentare;
decreta
1. di prendere atto dell'elenco - Allegato A - al presente decreto, di cui costituisce parte integrante - delle aziende
assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino per l'anno 2021 e le particelle vincolate ai
criteri di priorità, di competenza della regione Veneto, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ed acquisito con protocollo regionale n. 420195 del 24/09/2021;
2. di rilasciare, come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, ai singoli soggetti in elenco la
pertinente autorizzazione per nuovo impianto di viti per uva da vino, per la superficie massima definita dal suddetto
Ministero ed indicata nell'allegato elenco;
3. di informare i soggetti assegnatari che le autorizzazioni rilasciate sulla base dei criteri di priorità (Vincoli naturali)
devono essere esercitate su superfici, aventi corrispondenti vincoli naturali;
4. di informare i soggetti assegnatari che l'utilizzazione delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino
per l'annualità 2021 risulta subordinata dall'esito del ricorso per il quale si è in attesa di decisione da parte dell'Organo
competente;
5. di informare i singoli soggetti in elenco, a cui è stata concessa un'autorizzazione per una superficie inferiore al 50%
della superficie richiesta, della possibilità di rifiutare l'autorizzazione, così come previsto all'articolo 9 comma 2 del
decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e s.m.i., presentando rinuncia al succitato Ministero, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento mediante il sistema informatico SIAN;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Roma
- Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII e all'AGEA Coordinamento Roma, all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA)
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 458459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 292 del 23 settembre
2021
Decreto a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante Richiesta
di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno
spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della guerra, e di un evento di
presentazione e promozione del segmento veneto del "Sentiero della Pace", nell'ambito dell'attività prevista in capo alla
Regione del Veneto, partner del progetto strategico WalkofPeace (WP 3.1, ATT. 5) finanziato dal Programma Interreg
V-A Italia - Slovenia 2014-2020. CUP: H19F18000510007. CIG: ZB43326404.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante
richiesta di RdO su MEPA a n. 5 operatori economici, per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di uno
spettacolo e un evento di presentazione e promozione del segmento veneto del "Sentiero della Pace", attività prevista in capo
alla Regione del Veneto, in qualità di partner del progetto strategico WalkofPeace finanziato dal Programma Interreg V-A
Italia Slovenia 2014-2020 (WP 3.1., ATT. 5).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decisione C (2015) 9285 del 15 dicembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020, di seguito "Programma", finanziato attraverso
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e che con DGR n. 161 del 23.02.2016 la Giunta Regionale ne ha
preso atto;
• l'area geografica del Veneto interessata al Programma comprende il solo territorio della provincia di Venezia;
• nell'ambito del Programma è stato pubblicato in data 7 febbraio 2018 il "Bando mirato per progetti strategici n.
5/2018", aperto sino al 28 marzo 2018;
• con deliberazione n. 308 del 21/03/2018 la Giunta regionale, richiamati il contenuto e le regole del suddetto Bando, ha
effettuato la ricognizione delle candidature regionali per la presentazione delle proposte progettuali al succitato
Bando, tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del progetto strategico
WalkofPeace, Asse 3 - Priorità di investimento 6c, dando mandato alle strutture regionali interessate di procedere agli
adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
• con deliberazione n. 1146 del 07/08/2018, la Giunta regionale, prendendo atto delle risultanze del succitato Bando,
dalle quali risultava vincitore anche il progetto WalkofPeace con capofila il Centro per lo sviluppo della valle
dell'Isonzo con sede a Tolmino (Slovenia), ha dato mandato ai Direttori delle strutture regionali competenti di
sottoscrivere i documenti necessari, nonché di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile
mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
DATO ATTO CHE il contributo FESR può essere concesso fino all'85% del totale dei costi del progetto ammesso al
finanziamento, mentre la rimanente quota deve essere coperta dal contributo pubblico nazionale e/o da risorse proprie dei
partner; per i proponenti italiani aventi natura giuridica pubblica, il cofinanziamento nazionale è interamente a carico del
Fondo di Rotazione, di cui alla Legge n. 183/97, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e non
è pertanto richiesto alcun impegno finanziario del bilancio della Regione del Veneto;
RILEVATO CHE:
• l'ammontare complessivo dei fondi FESR per il progetto WalkofPeace, approvato e finanziato in esito al Bando n.
5/2018 è pari a Euro 2.499.999,58 e che l'ammontare complessivo dei Fondi FDR è pari a Euro 441.176,42, per un
totale complessivo di progetto pari a Euro 2.941,176,00;
• l'allocazione dei fondi assegnati alla Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport, quale partner di
progetto è la seguente:
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Acronimo del progetto
strategico

Struttura regionale
competente

WalkofPeace

Direzione Beni Attività
Culturali e Sport

Fondo FESR
assegnati
(85%)
Euro
242.249,99

Cofinanziamento nazionale FDR (15%)

Fondi pubblici totali
assegnati

Euro. 42.750,01

Euro 285.000,00

CONSIDERATO CHE:
• il progetto WalkofPeace ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione a lungo termine del patrimonio della Prima
Guerra Mondiale e ad accrescere il suo utilizzo nell'ottica dello sviluppo del turismo culturale sostenibile mediante
attività transfrontaliere condivise;
• Lead Partner del citato progetto è il Centro per lo sviluppo della valle dell'Isonzo con sede a Tolmino (Slovenia) e
partner del progetto sono: la Regione del Veneto, VEGal Venezia Orientale, l'Ente regionale per il patrimonio
culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, PromoTurismo FVG, il Comune di Ragogna, la
Fondazione Le vie della pace dell'alto Isonzo (Slovenia), il Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia Slovena
delle Scienze e delle Arti -ZRC-SAZU (Slovenia), il Comune di Nova Gorica (Slovenia) e il Museo Militare di Pivka
(Slovenia);
• il Subsidy Contract è stato sottoscritto dal Lead Partner in data 17.12.2018 e il Partnership Agreement è stato
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 15.03.2018,
• la durata del progetto, inizialmente di 24 mesi, decorrenti dal 01.11.2018 è stata prorogata al 30.04.2022;
• per la realizzazione del progetto è prevista, tra l'altro, nell'ambito del WP 3.1, ATT 5 dedicata a "Eventi tematici,
conferenze e mostre", la realizzazione di uno spettacolo e un evento di presentazione e promozione del segmento
veneto del "Sentiero della Pace" da effettuarsi entro il 30.11.2021;
DATO ATTO CHE l'importo disponibile in base al budget di progetto per tale attività è pari a complessivi Euro 20.500,00,
IVA al 22% esclusa, (importo complessivo pari ad Euro 25.010,00);
CONSIDERATO CHE l'importo della spesa complessiva per la realizzazione dell'attività consentirebbe di procedere
all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO CHE tuttavia, il manuale sull'ammissibilità delle spese del Programma Transfrontaliero Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020 prevede che, anche dove è consentito l'affidamento diretto, è consigliato richiedere comunque offerte da
diversi fornitori o di fornire prove di aver svolto un'adeguata ricerca di mercato prima di selezionare un fornitore così da
garantire un adeguato livello di trasparenza ed un uso efficace dei fondi pubblici;
DATO ATTO CHE la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici che forniscono il servizio richiesto;
DATO ATTO CHE sul portale "Acquisti in rete della PA" gestito dalla Consip S.p.a., non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo quadro inerente il servizio da acquisire, il quale risulta invece disponibile invece sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO CHE l'art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Amministrazioni devono fare ricorso
obbligatoriamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
Operatori Economici" e relativi aggiornamenti aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019;
VALUTATA pertanto l'opportunità nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia della spesa
comunitaria, di avviare una procedura negoziata, previa consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, ai sensi dell'art. 36,
co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto di esperire la Richiesta di Offerta - RdO su MEPA, individuando i n. 5 (cinque) operatori tra i soggetti
attivi nel bando MEPA "Organizzazione integrata eventi", con sede d'affari impresa nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia;
DATO ATTO CHE, in esito alla verifica svolta dall'Ufficio competente della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, in
conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dalla D.G.R. n. 1004/2020 secondo cui il criterio della rotazione
degli inviti si applica esclusivamente in riferimento all'affidamento immediatamente precedente, non sono stati rivolti inviti o
disposti affidamenti nei confronti degli operatori economici come sopra individuati, riconducibili al medesimo settore
merceologico, e risulta pertanto rispettato il criterio della rotazione;

68
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

RITENUTO inoltre di stabilire, ai fini della valutazione delle offerte che perverranno nell'ambito della successiva procedura,
l'aggiudicazione del servizio secondo il criterio del minor prezzo come previsto dall'art. 36 comma 9 bis, non ricorrendo le
ipotesi di cui all'art. 95, co.3 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE la copertura finanziaria dell'attività di progetto è assicurata dai seguenti capitoli del Bilancio regionale di
previsione 2021-2023, che presentano sufficiente disponibilità e secondo la seguente ripartizione:
• Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - bando n.
5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to UE
17/12/2013, n.1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n. 10)" - Art. 026 - PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione
a manifestazioni e convegni" per l'importo di euro 21.258,50;
• Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - bando n.
5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n. 10), Art. 026 - PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione
a manifestazioni e convegni" per l'importo di euro 3.751,50;
DATO ATTO che i correlativi accertamenti alle spese indicate avverranno sui seguenti Capitoli di Entrata del Bilancio
regionale di previsione 2021-2023:
• E101278 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici - Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10) P.d.C.E.2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo" da parte del Centro per lo sviluppo della Valle dell'Isonzo (in Lingua slovena "Posoški razvojni center") con
sede a Tolmino in Slovenia, per l'importo di euro 21.258,50;
• E101279 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
Italia-Slovenia (2014-2020) - Bando n. 5/2018 Progetti strategici - Progetto WalkofPeace - (WOP) (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, N. 10) P.d.C. E.2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e
Province Autonome", da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (anagrafica 00133954), per l'importo di
euro 3.751,50;
RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, di approvare i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento: Allegato A "Condizioni particolari della Richiesta di offerta - RdO", Appendice 1 all'Allegato A "DGUE",
Appendice 2 all'Allegato A e Appendice 3 all'Allegato A;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettere f) e h) della Legge regionale 31/12/2012, n. 54 e ss.mm.ii., quale
Punto Ordinante nel Portale "Acquisti in rete" il direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, prevedendo altresì
che il medesimo direttore impegni la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante
l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
VISTI:
i Reg. UE n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione della Commissione europea C (2015) 9285 del 15/12/2015;
i D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
l'art. 53, co.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013;
le Linee guida ANAC n. 4;
le D.G.R. nn. 161 del 23 febbraio 2016, 308 del 21/03/2018 e 1146 del 7/08/2018;
le D.G.R. nn. 1823/2019 e 1004/2020 relative agli gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
la L.R. n. 39/2001;
il D. Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 118/2011;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
69
_______________________________________________________________________________________________________

la L.R. n. 40 del 29.12.2020 "Legge di stabilità regionale 2021";
la L.R. n. 41 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021 "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023";
la L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di considerare le premesse quali parti integranti al presente atto;
2. di avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, mediante R.d.O su MEPA,
rivolta a n. 5 operatori economici, per l'acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo e un
evento di presentazione e promozione del segmento veneto del "Sentiero della Pace", attività prevista in capo alla Regione del
Veneto, in qualità di partner del progetto strategico WalkofPeace finanziato dal Programma Interreg V-A Italia Slovenia
2014-2020 (WP 3.1., ATT. 5), CUP: H19F18000510007, CIG ZB43326404;
3. di dare atto che i servizi richiesti non sono presenti nelle Convenzioni e/o Accordo quadro attivi su Consip;
4. di approvare i seguenti Allegati al presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale:
• Allegato A "Condizioni particolari di RdO";
• Appendice 1 all'Allegato A "DGUE";
• Appendice 2 all'Allegato A;
• Appendice 3 all'Allegato A;
5. di individuare l'affidatario sulla base del criterio del minor prezzo, in esito alla RdO su MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis,
del D.Lgs. 50/2016;
6. di stabilire che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dei controlli dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
7. di dare atto che l'importo a base di affidamento previsto per il servizio in oggetto è pari a Euro 20.500,00 (IVA esclusa) e
troverà copertura nei seguenti capitoli di spesa:
• Capitolo U103786 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - bando n.
5/2018 progetti strategici - Progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 026 - PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione
a manifestazioni e convegni", per l'importo di Euro 17.425,00;
• Capitolo U103787 "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia (2014-2020) - bando
n.5/2018 progetti strategici - progetto - WalkofPeace - (WOP) - acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to UE
17/12/2013, n. 1299 - Del. CIPE 28/01/2015, n.10)" - Art. 026 - PdC 1.03.02.02.005 "Organizzazione partecipazione a
manifestazioni e convegni", per l'importo di Euro 3.075,00;
8. di riservarsi la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, congrua e
conveniente ovvero di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
9. di dare atto che, qualora la RdO andasse deserta, si provvederà ad acquisire i servizi in oggetto direttamente presso il singolo
fornitore, mediante Trattativa diretta;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è
il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
11. di dare atto che il debito relativo alla fornitura dei servizi in oggetto è di natura commerciale;
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12. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto rientra tra gli obiettivi DEFR 2021-2023 - Obiettivo operativo prioritario
05.01.01 "Valorizzare il patrimonio storico - archeologico e il tessuto delle imprese culturali e creative";
13. di provvedere con successivi provvedimenti all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme dovute a fronte di
presentazione di regolari fatture;
14. di dare atto che il servizio in oggetto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008;
15. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A), nel sito della Regione del Veneto, Sezione "Bandi e
Avvisi" e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani
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CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RICHIESTA DI OFFERTA – RDO
Premessa
La Regione del Veneto è partner del progetto strategico “Lo sviluppo sostenibile del patrimonio della prima
guerra mondiale tra le Alpi e l’Adriatico”, acronimo WalkofPeace, progetto finanziato dal Programma Interreg
V-A Italia-Slovenia 2014-2020 – Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007.
Finalità del progetto è di contribuire alla conservazione a lungo termine del patrimonio della Prima Guerra
Mondiale e ad accrescere il suo utilizzo nell’ottica dello sviluppo del turismo culturale sostenibile mediante
attività transfrontaliere condivise.
In riferimento a tale progetto la Regione Veneto è responsabile del WP 3.1. dedicato a “Implementazione dati
generali”.
Nell’ambito del WP 3.1, l’ATT. 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre”, include, tra le altre, la seguente
attività in capo alla Regione del Veneto: “realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo
storico particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del
segmento veneto del “Sentiero della Pace”.
ART. 1 - OGGETTO
Acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo
storico particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del
segmento veneto del “Sentiero della Pace”.
ART. 2 - PROCEDURA DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’acquisizione dei servizi di cui all’art. 1 viene effettuata, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, co.2,
lett. b) del D. Lgs 50/2016, nell’ambito dell’attività prevista in capo alla Regione del Veneto, partner del
progetto WalkofPeace [WP 3.1 - ATT. 5 dell’Application Form], finanziato dal Programma Interreg V-A
Italia-Slovenia 2014-2020. Bando mirato progetti strategici n. 5/2018, in attuazione della D.G.R. n. 1146 del
7/08/2018 CUP: H19F180000510007. CIG ZB43326404, con Richiesta di Offerta – RdO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, rivolta a n. 5 (cinque) operatori economici presenti su
MEPA, individuati tra i soggetti abilitati su MEPA, con sede d’affari impresa nel Veneto e nel Friuli Venezia
Giulia, iscritti al bando “Organizzazione integrata eventi”.
L’aggiudicazione su MEPA relativa alle presenti Condizioni particolari di RdO avverrà con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis, del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida, congrua e conveniente ovvero di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto dell’appalto.
ART. 3 - STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Cannaregio 168 -30121 Venezia
Tel. 041-2792734 – fax 041/2792783
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it
ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
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ART. 5 – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio richiesto con la presente RdO costituisce attività in capo alla Stazione Appaltante prevista dal WP
3.1 – ATT 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre”, del progetto strategico WalkofPeace, progetto finanziato
dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-Bando n. 5/2018.
Il servizio richiesto consiste nella organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un
luogo storico particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione
del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, i cui punti di interesse sono stati individuati dal Tavolo
Tematico costituito con i rappresentanti dei Comuni della provincia di Venezia.
Entrambi gli eventi oggetto del servizio dovranno essere realizzati entro il 30 novembre 2021 in date da
concordare con la stazione appaltante, in modo tale che lo spettacolo sia realizzato il giorno prima
dell’evento di inaugurazione del segmento veneto del “Sentiero della pace”.
Di seguito le caratteristiche del servizio richiesto:

A.
Spettacolo con diretto riferimento a un
luogo storico particolarmente rappresentativo
della guerra

Servizi richiesti

Lo spettacolo dovrà essere rappresentato da una
performance di “danza verticale” (insieme di
tecniche di danza contemporanea e lavoro in altezza)
accompagnato da musica eseguita dal vivo, nella
cornice del Tempio Votivo del Lido di Venezia. Lo
spettacolo, aperto al pubblico e gratuito, dovrà
svolgersi all’esterno, il pomeriggio precedente
all’evento di presentazione di seguito descritto al
punto B.
In caso di maltempo, la performance di danza dovrà
prevedere una modalità di esecuzione alternativa,
tale da poter essere rappresentata in una sala di tipo
teatrale nelle vicinanze del Tempio.

produzione e allestimento dello spettacolo;
noleggio, trasporto e installazione impianti
audio e luci;
organizzazione generale;
realizzazione e diffusione locandine in
italiano e sloveno per la pubblicizzazione
dell’iniziativa, in conformità alle norme di
programma;
assunzione oneri per la sicurezza antiCovid19

B.
Evento di presentazione e di promozione
del segmento veneto del “Sentiero della Pace”,
circa 40/50 partecipanti

Servizi richiesti

L’evento dovrà essere realizzato, secondo il
programma e le modalità di seguito indicate, al Lido
di Venezia, ove si trova il Tempio votivo della Pace
– Sacrario militare, secondo il seguente programma
di massima:
ore 10:00 = arrivo e accoglienza dei rappresentanti
dei Comuni nei cui territori sono localizzati i 20 punti
di interesse principali del percorso veneto del
“Sentiero della pace” e dei partner italiani e sloveni
del progetto WalkofPeace a Piazzale Santa Maria
Elisabetta Lido di Venezia (soltanto per 12/13
sindaci l’arrivo al Lido è previsto con servizio taxi
acqueo da Ferrovia o da Piazzale Roma);
ore 10:00-10:15 = registrazione partecipanti e
welcome coffee presso il giardino del patronato;

2 taxi acquei (solo per 12/13 persone
complessivamente) da Piazzale Roma e/o Stazione
Ferroviaria S. Lucia, e ritorno;
caffè di benvenuto;
affitto e allestimento, noleggio, trasporto e
installazione impianto audio, in una sala presente e
resa disponibile in loco;
interpretariato in simultanea da lingua
italiana a inglese, per gli indirizzi di saluto e gli
interventi di presentazione;
2 (due) guide in lingua italiana e inglese
esperte nell’accompagnamento a Tempio Votivo del
Lido e aeroporto Nicelli;
servizio navetta dalla sala all’aeroporto
Nicelli, andata e ritorno per due gruppi, per un totale
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ore 10:15-11:30 = indirizzo di saluto e incontro con
sindaci e partner di progetto presso Auditorium del
patronato/sala cinema Astra, nel corso del quale
verrà presentato il progetto, e in particolare il
percorso veneto del “Sentiero della pace”;
ore 11:30-12:30 = un gruppo di partecipanti
all’evento effettuerà la visita guidata dell’aeroporto
Giovanni Nicelli e un secondo gruppo in
contemporanea effettuerà la visita del Tempio
Votivo Sacrario del Lido;
ore 12:45-14:00 light lunch presso il giardino del
patronato;
ore 14:00-15:00 = il gruppo di partecipanti che al
mattino ha visitato l’aeroporto Nicelli effettuerà la
visita guidata del Sacrario, mentre il gruppo che al
mattino ha visitato il Sacrario effettuerà la visita
dell’aeroporto Nicelli;
ore 15:00 = saluto ai partecipanti;
dalle 15:15, fino all’ora di chiusura del Tempio
Votivo Sacrario del Lido = visita guidata in italiano
a disposizione gratuitamente per la cittadinanza.
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di 4 viaggi;
light lunch;
assunzione oneri per la sicurezza antiCovid19

ART. 6 – DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto sarà valido dalla data di stipula del contratto al 30 novembre 2021.
ART. 7 - IMPORTO
L’importo a base d’asta è pari a Euro 20.500,00 (IVA al 22% esclusa) e si intende onnicomprensivo di tutti i
costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle disposizioni e alle prescrizioni delle presenti Condizioni
particolari di RdO.
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 emessa
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ora ANAC, trattandosi
di “servizi di natura intellettuale” non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare
apposite misure di sicurezza (nonché redigere il D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le
interferenze).
Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.
Inoltre, ai sensi dell’art. 95, co.10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nell'offerta economica l'operatore non deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto gli operatori economici dovranno attestare il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché l’assenza di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalla gara d’appalto e/o l’incapacità a contrarre con la P.A e l’assenza della causa
interdittiva di cui all’art. 53, co.16-ter, del D.lgs n. 165/2001, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva
di cui all’Allegato A) Appendice 1.
Viene applicata la disciplina di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, relativo al soccorso
istruttorio.
In caso di decadenza dall’aggiudicazione dell’Offerente che abbia presentato l’offerta migliore la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria a partire dal secondo classificato.
Analoga facoltà spetta alla Staziona appaltante nell’ipotesi di risoluzione contrattuale.
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ART. 9 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
L’offerta e la documentazione di seguito indicata dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal
Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
L’offerta è immediatamente vincolante per il concorrente, lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione.
Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti interessati dovranno produrre, pena l’esclusione,
esclusivamente per via telematica, entro i termini fissati nel portale MEPA, la documentazione di seguito
specificata, firmata digitalmente, oppure scansionata previa sottoscrizione autografa e corredata da un valido
documento di identità:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1)
Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da compilarsi secondo il modello DGUE
di cui al presente Allegato A) Appendice 1;
2)
Copia delle presenti Condizioni particolari di RdO firmata per accettazione piena e incondizionata delle
relative statuizioni;
3)
Dichiarazione sostitutiva del certificato giudiziale e dei carichi pendenti, resa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, da compilarsi secondo il modello di
cui all’Allegato A) Appendice 2;
4)
Dichiarazione sostitutiva in ordine ai dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 e altro, resa
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente,
da
compilarsi secondo il modello di cui all’Allegato A) Appendice 3;
5) Scheda dati anagrafici (scaricabile dalla piattaforma e debitamente compilata).
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà riportare l’importo complessivo (al netto dell’IVA) per la fornitura dei servizi di
cui alle presenti Condizioni particolari di RDO.
L’offerta economica sarà formulata a ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 20.500,00, IVA al 22%
esclusa.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate.
I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE, A PENA DI
ESCLUSIONE, RIPORTATI SOLO NELL’OFFERTA ECONOMICA.
L’offerta dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l’impegno del concorrente a mantenere la
stessa valida/impegnativa per n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione,
salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta:
sia presentata da soggetto privo dei requisiti prescritti;
non pervenga nei termini stabiliti;
non sia adeguatamente sottoscritta;
sia in aumento rispetto all’importo a base di gara;
sia incompleta e/o parziale;
sia condizionata;
sia presentata con eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle presenti Condizioni particolari di RdO;
sostituisca, modifichi e /o integri le presenti Condizioni particolari di RdO;
non rispetti le caratteristiche stabilite dalle presenti Condizioni particolari di RdO;
indichi servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nelle
presenti condizioni particolari di RdO.
ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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I servizi appaltati verranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis
del D.Lgs. 50/2016.
L’amministrazione procederà al controllo della eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.Lgs. 50/16.
ART. 12 - CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di E-Procurement della Pubblica
Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32, co.14, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario
dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dal loro utilizzo, gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi.
In ogni caso il concorrente si impegna a rispettare quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i., in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14 - PAGAMENTI
La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla
Legge n. 248 del 04/08/2006 ed in conformità alle norme di contabilità del D.Lgs. n. 118/2011, previa
acquisizione di regolare documentazione amministrativo-contabile.
L’aggiudicatario potrà presentare richiesta di pagamento in riferimento alle attività svolte di cui all’art. 5,
accompagnata da relazione, che sarà sottoposta a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.
50/2016.
A ciascuna richiesta di pagamento dovrà essere allegata una descrizione analitica, con documentazione
probatoria, dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. Entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della richiesta di pagamento sarà effettuata la verifica di conformità dell’attività svolta, ex art.
4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sulla
regolare esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle
fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione
regionale nel rispetto della normativa vigente.
Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della
fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il CODICE UNIVOCO
UFFICIO da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: HMZTGO
Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura, CIG ZB43326404, il CUP: H19F18000510007 e la
seguente dicitura: “Progetto WalkofPeace - Bando mirato progetti strategici n. 5/2018 – Programma Interreg
V A Italia-Slovenia 2014-2020 – Spettacolo/Evento.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile mentre la quota relativa all’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
La Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto
tramite il funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all’ordine dal RUP), al
fine di assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e determinare eventuali carenze rispetto a
quanto contrattualmente previsto. L’Aggiudicatario s’impegna quindi a prestare la massima collaborazione in
questo senso.
ART. 15- RESPONSABILITÀ E ONERI PER LA SICUREZZA
15.1 Responsabilità
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L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate
nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L’aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o a cose facenti capo
all’Amministrazione regionale o a terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione
nell’esecuzione del servizio.
15.2 Oneri per la sicurezza
Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 emessa
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ora ANAC, trattandosi
di “servizi di natura intellettuale” non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare
apposite misure di sicurezza (nonché redigere il D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le
interferenze). Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.
ART. 16 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla
tipologia di prestazioni da erogare e sarà ritenuto responsabile per i danni, diretti o indiretti, arrecati a persone
e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori.
L’aggiudicatario pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione
del Veneto indenne da eventuali azioni legali/richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.
L’Aggiudicatario si obbliga a:
1) assicurare l’esecuzione delle attività affidate in affiancamento ai competenti Uffici della Stazione
Appaltante e degli altri soggetti coinvolti, secondo le tempistiche/modalità/esigenze da questi manifestati;
2) sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste e tutti i mezzi
d’opera necessari alla corretta esecuzione dei servizi.
L’aggiudicatario è sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale
eventualmente addetto alle attività appaltate dovrà essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto
disciplinato da un contratto siglato con l’Aggiudicatario. Quest’ultimo dev’essere altresì in regola con le norme
disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. n. 68 del 12/05/1999 e ss.mm.ii.
Tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto
oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori dell’Aggiudicatario, i quali risponderanno del
proprio operato unicamente a quest’ultimo.
Qualora, nel periodo di validità del contratto, dovesse verificarsi qualsivoglia ritardo, l’aggiudicatario si
impegna a darne comunicazione immediata alla Stazione Appaltante.
ART. 17 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO
Le interruzioni della prestazione per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per
entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.
ART. 18 – FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
Il R.U.P., nonché Direttore dell’esecuzione del contratto svolge i compiti di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione contrattuale e rilascia il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 19 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Ai sensi del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, non si richiede la garanzia provvisoria.
Per la stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
contrattuale, resa per l’importo e con i contenuti di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
trasmettendo la stessa o brevi manu presso la sede della Stazione Appaltante (Palazzo Sceriman, Cannaregio
168 – 30121 Venezia) ovvero tramite PEC al seguente indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
Tale cauzione può essere costituita (a scelta dell’Offerente) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato. La costituzione in contanti dovrà avvenire tramite bonifico bancario da effettuare a favore della
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Tesoreria Regionale: UNICREDIT SPA, C.F. e P.IVA n. 00348170101 - Mercerie dell’Orologio, 191 - 30124
VENEZIA, IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833, causale: “depositi cauzionali”.
ART. 20 – PENALI
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito in misura giornaliera pari all’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale. È ammessa, su motivata richiesta dell’Aggiudicatario, la
totale/parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso.
Le penalità sono notificate all’esecutore del servizio in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso
di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
L’aggiudicatario dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla
stessa contestazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Decorso detto termine, la Stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.
È comunque fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del contratto.
Per il pagamento delle penali e l’eventuale rifusione dei maggiori danni la Stazione appaltante potrà rivalersi
mediante trattenute/compensazioni sugli eventuali crediti del contraente.
ART. 21 - SUBAPPALTO
Vista la circolare dell’Autorità di Gestione del Programma n. 1/2020 del 04.12.2020, pubblicata sul sito web
di Programma, si prevede la disapplicazione dell’art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui limita in
maniera generale e astratta il ricorso al subappalto.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
23.1 Risoluzione del contratto.
È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108, co.1, del D. Lgs.
n. 50/2016 e in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario ai sensi
dell’art.1454 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il
periodo di efficacia dello stesso:
a)
nei confronti dell’appaltatore che abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b)
nei confronti dell’appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo
80.
Ai sensi dell’art. 110, co.1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o
forniture. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede
in offerta.
Il provvedimento di risoluzione contrattuale sarà regolarmente notificato all’Aggiudicatario a mezzo pec.
La Stazione Appaltante potrà procedere con l'esecuzione in danno, imputando all’Aggiudicatario la maggior
spesa dalla medesima sostenuta e avrà diritto (ai fini dell’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del
presente appalto) di rivalersi sulle somme dovute all’Aggiudicatario e non ancora liquidate, salva ogni ulteriore
rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dalla stessa sostenuti.
22.2 - Controversie
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In caso di controversie derivanti dal rapporto contrattuale, qualora non sia possibile il ricorso alla transazione
o all’accordo bonario, le stesse saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’Autorità Giudiziaria
del Foro di Venezia.
ART. 23 – RECESSO
La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
50/2016.
Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione
Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora, ai sensi dell’art.26, comma 1, della Legge 23
dicembre 1999, n.488, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula
del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’aggiudicatario non acconsenta ad
una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della
summenzionata legge n. 488/1999.
ART. 24 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari. Per quanto riguarda in particolare l’imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con
una delle seguenti modalità alternative:
- Pagamento dell’importo di euro 16,00 ad intermediario convenzionato con Agenzia delle Entrate, il quale
rilascia con modalità telematiche, apposito contrassegno (la lettera-contratto va scansionata con marca da bollo
annullata e inviata via pec alla stazione appaltante);
- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (copia del versamento dovrà essere inviata via
pec, con la lettera - contratto).
ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO
All’affidamento in oggetto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile sul sito della
Giunta regionale:
http://repository.regione.veneto.it/public/b33cb83699f0e8865848bec00f7c3610.php?lang=it&dl=true
L’operatore economico che risulterà affidatario del servizio in oggetto, con riferimento alle prestazioni dedotte
in contratto, si impegna a rendere edotti e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, i contenuti e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R
n. 1939 del 28/10/2014. La violazione da parte del suddetto degli obblighi di cui al predetto Codice, costituisce
motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il Codice di comportamento è
consultabile al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb5f83b5c7db9b&groupId=10136
ART. 26 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’aggiudicatario e il personale dello stesso è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con
riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario e il personale dello stesso è inoltre obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in
alcun modo notizie e informazioni relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dalla Stazione
appaltante.
ART. 27 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno attraverso l’apposita area “Comunicazioni”
prevista dal sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
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ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati 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.
Il Delegato al trattamento dei dati che riguardano l’aggiudicatario, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018
pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la prestazione di servizi di cui alle presenti
condizioni particolari della richiesta di offerta e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o
9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale),
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati
né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
in base ai seguenti criteri:
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole
interne proprie all’Amministrazione regionale, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000;
per la loro diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia di contratti pubblici.
All’aggiudicatario competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che Lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale e contrattuale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali il cui mancato conferimento preclude l’affidamento della fornitura dei beni o della prestazione del
servizio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR.
ART. 29 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii ed alle “Condizioni Generali di Contratto” presenti su MEPA.
Il Direttore
Dott.ssa Fausta Bressani
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APPENDICE 1
COMPILARE PARTI II, III E VI
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
[….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Codice fiscale

80007580279

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Appalto di servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Indizione della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
per l’acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo
con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della
guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto
del “Sentiero della Pace”, relativi all’attività in capo alla Regione prevista dal
WP3.1, ATT. 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” del progetto strategico
WalkofPeace, finanziato nell’ambito del Programma Interreg V–A Italia-Slovenia
2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG ZB43326404

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

--

CIG

CIG ZB43326404

CUP (ove previsto)

H19F18000510007

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

1()

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
2()
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

3()
4()

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

()
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)

[………….…]

a)
Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

6()

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7()

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non
supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
8() Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9()

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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c)
Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):
d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA),
ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)
Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)
b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

[………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per
lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)
Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):
b)

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo
46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

10()
11

()

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle
sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)
la data della condanna, del decreto penale di condanna o
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata
e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera
da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

12()

]

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,

pag. 42).

13()

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore)
o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
14( )

15()

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
16() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

17()

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.

18()
19()

Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

-

-

Tale decisione è definitiva e vincolante?

−
Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.
−
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo
d'esclusione:
2)

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi

20()

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo,
del Codice)?

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3,
lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

21()

Ripetere tante volte quanto necessario.

22

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23()

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della

()

direttiva 2014/24/UE.
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la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]
[ ] Sì [ ] No

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
[ ] Sì [ ] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
operatore economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi( 25 ) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

24()
25

()

[…………………]

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
89
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 292

del 23.09.2021

pag.

19/31
L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza
di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.
è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera
f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

2.
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5,
lettera g);

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

3.
ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

26() Ripetere tante volte quanto necessario.

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
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(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

5.
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[………..…][……….…][……….…]

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No

6.
si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera
m)?
7.
L’operatore economico si trova nella condizione prevista
dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ?

[ ] Sì [ ] No

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

Α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza
compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

27()

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti

previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,

[……], [……] […] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi
richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
(numero di esercizi, fatturato medio):

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):

[……], [……] […] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4)
Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

5)
L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del
Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

6)
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

28()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

[…………][………..…][……….…]

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(34):

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione
dei lavori:

[……………..]
Descrizione

importi

date

destinatari

[……..……]

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti
per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36)
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

33() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
35()

Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione

C, devono essere compilati DGUE distinti.
36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
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6)
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)
Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[…………]

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in percentuale)
dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti
ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o
norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

37()

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono
stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove
documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a III sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in
grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione
in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione del Veneto ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di
cui alle parti II e III del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,
per l’acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente
rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi all’attività
in capo alla Regione del Veneto prevista dal WP 3.1, ATT. 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” del progetto WalkofPeace, progetto strategico
finanziato dal Programma Interreg V–A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG ZB43326404

Data, luogo e, firma/

38()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

()

39

Ripetere tante volte quanto necessario.

40()

Ripetere tante volte quanto necessario.

41

()

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
42()
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APPENDICE 2
Acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo
storico particolarmente rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del
segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi all’attività in capo alla Regione prevista dal WP 3.1, ATT.
5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” del progetto WalkofPeace, progetto strategico finanziato nell’ambito
del Programma Interreg V–A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG
ZB43326404.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI.
(AVVERTENZA: la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione
di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della guerra,
nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi
all’attività prevista dal WP 3. 1, ATT 5 “Eventi tematici, conferenze e mostre” in capo alla Regione del Veneto,
partner del progetto strategico WalkofPeace, finanziato nell’ambito del Programma Interreg V–A ItaliaSlovenia 2014-2020 Bando mirato progetti strategici n. 5/2018, in attuazione della D.G.R. n. 1146 del
7/08/2018, per il periodo compreso dalla stipula del contratto di affidamento dell’incarico sino al 15/12/2021.
CUP: H19F18000510007. CIG ZB43326404 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per
qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana, ai sensi
dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________
firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
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APPENDICE 3
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di
organizzazione e realizzazione di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente
rappresentativo della guerra, nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del
“Sentiero della Pace”, relativi all’attività prevista in capo alla Regione del Veneto, dal WP 3.1, ATT 5 “Eventi
tematici, conferenze e mostre”, del progetto WalkofPeace, progetto strategico finanziato dal Programma
Interreg V–A Italia-Slovenia 2014-2020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG ZB43326404 per il
periodo compreso dalla stipula del contratto di affidamento dell’incarico sino al 15/12/2021.

1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 80, CO.3 ED ALTRO (effettuata dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri
necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura)

Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione
di uno spettacolo con diretto riferimento a un luogo storico particolarmente rappresentativo della guerra,
nonché un evento di presentazione e di promozione del segmento veneto del “Sentiero della Pace”, relativi
all’attività prevista dal WP 3.1, ATT 4 “Eventi tematici, conferenze e mostre”, nell’ambito del progetto
WalkofPeace, progetto strategico finanziato nell’ambito del Programma Interreg V–A Italia-Slovenia 20142020 Bando n. 5/2018. CUP: H19F18000510007. CIG ZB43326404 per il periodo compreso dalla stipula del
contratto di affidamento dell’incarico sino al 15/12/2021, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
A.
I seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 (titolare dell’impresa individuale, ovvero di
tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice,
nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il socio unico
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (in caso di altro tipo di società), nel caso
di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria):
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COGNOME
E NOME

B.

LUOGO E DATA DI COMUNE
NASCITA
RESIDENZA
INDIRIZZO

I seguenti dati identificativi dei direttori tecnici dell’Impresa:
COGNOME
LUOGO E DATA DI COMUNE
E NOME
NASCITA
RESIDENZA
INDIRIZZO

DI
ED

CARICA

DI
ED

CARICA

C.
I seguenti dati identificativi dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara sono cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
COGNOME
E NOME

LUOGO E DATA DI COMUNE
NASCITA
RESIDENZA
INDIRIZZO

DI
ED

CARICA

D.
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L.
241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure)
di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli
atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente
motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice degli Appalti. La Stazione Appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
E.
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62 del 16/04/2013) nonché dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, allegato A
alla DGR n. 38 del 28/01/2014, approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, e di impegnarsi
- in caso di aggiudicazione - ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;
F.
di considerare la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire l’offerta presentata;
G.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
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Luogo e data di sottoscrizione
_________________

firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il_____
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 457968)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 795 del 14 settembre 2021
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Iscrizione nuovo operatore MISTERTEMP' S.R.L. (codice fiscale 10319960968, codice
accreditamento L276).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente MISTERTEMP' S.R.L. (codice fiscale 10319960968)
nell'Elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Istanza telematica "SIA" di accreditamento id. n. 7581
del 28/05/2021 successivamente integrata con istanze "SIA" id. n. 7671 del 23/06/2021, n. 7764 del 30/07/2021, n. 7866 del
27/08/2021 e n. 7897 del 10/09/2021.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Vista la domanda di accreditamento presentata da MISTERTEMP' S.R.L. (codice fiscale 10319960968, codice
accreditamento L276), avente sede legale in Milano (MI), con istanza telematica "SIA" id. n. 7581 del 28/05/2021
successivamente integrata con istanze "SIA" id. n. 7671 del 23/06/2021, n. 7764 del 30/07/2021, n. 7866 del
27/08/2021 e n. 7897 del 10/09/2021;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione
presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti
all'accoglimento della domanda;
• Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;
decreta
1. di accreditare l'ente MISTERTEMP' S.R.L. (codice fiscale 10319960968, codice accreditamento L276) avente sede
legale in Milano (MI) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il
lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'art.6 dell'allegato A alla DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte
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dell'Ufficio competente;
2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla
domanda di accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
(Codice interno: 457962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 50 del 15 luglio 2021
Affidamento incarico alla Ditta AGREA Centro Studi S.r.l. per la collaborazione del Dott. Lorenzo Tosi per recapiti
e bollettini fitosanitari. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico e si impegna la spesa a favore della ditta AGREA Centro Studi S.r.l. per la
collaborazione del Dott. Lorenzo Tosi nell'organizzazione e coordinamento dei recapiti frutticoli. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Il Direttore
VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n, 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che affida competenze ai Servizi fitosanitari regionali, in
particolare ai compiti di cui alla lettera u) che recita "la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi
e di difesa fitosanitaria";
PREMESSO CHE:
• il Decreto 22 gennaio Organizzazione e coordinamento dei recapiti 2014 " Adozione del Piano di azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari." al capitolo A.7 individua, tra l'altro, gli adempimenti a carico delle regioni,
ai fini dell'applicazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari.
In particolare, per quanto riguarda la difesa integrata obbligatoria, le regioni sono tenute a:
1) attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione
della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
2) assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile,
dei sistemi di previsione e avvertimento al fine di garantire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari la
disponibilità di:
- previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
- bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti
di monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata.
3) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria
integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.
VALUTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del Dott. Lorenzo Tosi, in qualità di socio della ditta AGREA S.r.l.
e in virtù della notevole esperienza professionale in materia di difesa fitoiatrica delle colture , in particolare di quelle frutticole,
per lo svolgimento delle seguenti attività:
• frutticoli, come da calendario stabilito dall'U.O. Fitosanitario e secondo le modalità consentite dalla normativa anti
COVID
• Organizzazione di focus periodici e/o visite in campo su specifiche problematiche fitosanitarie.
• Raccolta dati di monitoraggio sulle principali avversità trattate negli incontri
• Valutazione e presentazione degli output dei modelli previsionali disponibili
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• Redazione dei bollettini frutticoli settimanali, come da calendario stabilito dall'U.O. Fitosanitario;
per l'importo di € 7.500,00 + IVA 1.650,00 per un totale complessivo di € 9.150,00;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
CONSIDERATO di incaricare la ditta AGREA S.r.l. per le attività da svolgere di cui sopra da parte del Dott. Lorenzo Tosi, per
l'importo di € 7.500,00 + IVA 1.650,00 per un totale complessivo di € 9.150,00, ritenuto congruo per il lavoro da svolgere;
DATO atto che in data odierna con lettera prot. reg.le n. 317931 è stato affidato l'incarico alla ditta AGREA S.r.l.;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per l'importo di €
9.150,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021 a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24);
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 9.150,00, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" Art. 025 "Altri
servizi", codice V livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." con imputazione all'esercizio 2021, a favore della Ditta
AGREA S.r.l. Via Giuseppe Garibaldi, 5, 37057 San Giovanni Lupatoto VR- Cod. Fisc. e P. IVA 02947510232 per l'importo
di € 9.150,00 onnicomprensivo;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare alla Ditta AGREA S.r.l. Via Giuseppe Garibaldi, 5, 37057 San Giovanni Lupatoto VR- Cod. Fisc. e P. IVA
02947510232, per il periodo dal 15/07/2021 al 30/11/2021 l'incarico per la collaborazione del Dott. Lorenzo Tosi
nell'organizzazione e coordinamento dei recapiti frutticoli per l'importo complessivo di € 9.150,00, IVA ed ogni altro
onere compreso;
3. di dare atto che l'obbligazione per l'importo complessivo di 9.150,00 scade nell'esercizio 2021;
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4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per
l'importo di € 9.150,00 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 9.150,00, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art.
025 "Altri servizi", codice V livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." con imputazione all'esercizio 2021,
a favore della Ditta AGREA S.r.l. Via Giuseppe Garibaldi, 5, 37057 San Giovanni Lupatoto VR- Cod. Fisc. e P. IVA
02947510232 - Codice CIG Z8D327B2D2 per l'importo di € 9.150,00 onnicomprensivo;
6. di dare atto che il beneficiario dovrà svolgere l'attività affidata entro il 30/09/2021;
7. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2021;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione del servizio, su presentazione di regolare fattura;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 457963)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 56 del 19 agosto 2021
Spese per attività di controllo del territorio Veneto da parassiti da "quarantena". Affidamento del servizio a n. 8
prestatori di servizi fitosanitari. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Affidamento incarico a n. 8 prestatori di servizi fitosanitari iscritti nell'elenco, ai sensi della DGR n. 551 del 03/04/2012, per
eseguire azioni di monitoraggio al fine di accertare la presenza di organismi nocivi su un elevato numero di siti produttivi.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
CONSIDERATO che la normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale prevede d'eseguire azioni di monitoraggio su un ampio
territorio e su un elevato numero di siti produttivi (aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, magazzini ecc.) in un ristretto arco
temporale legato ai cicli biologici dei vegetali, il cui svolgimento comporta un carico di lavoro concentrato per il quale l'U.O.
Fitosanitario non ha la sufficiente dotazione di personale per realizzarlo direttamente;
CONSIDERATA pertanto la necessità di avvalersi, per lo svolgimento di accertamenti tecnici e della successiva elaborazione
dei dati raccolti, della collaborazione con soggetti esterni dotati di competenza ed esperienza;
VISTA la DGR n. 551 del 03/04/2012 che prevede l'istituzione dell'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari ai sensi dell'art.
125 del D. Lgs. 163/06;
VISTO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli Appalti e s.m.i. - prevede
che per gli affidamenti sotto soglia si possa procedere: "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta", come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e n. 1832 del 06/12/2019;
VISTE le Linee Guida n. 4, adottate dall'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Decreto n. 13 dell'11/04/2012 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la costituzione e il funzionamento
dell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
VISTO il decreto n. 19 del 5 giugno 2012 con il quale è stato istituito l'elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di
attività di controllo del territorio Veneto a supporto delle attività dell'U.Per. Servizi Fitosanitari;
VISTO il decreto n. 44 del 28 maggio 2021 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
RITENUTO di avvalersi del suddetto elenco per l'affidamento di servizi relativi a monitoraggio fitosanitario;
Verificato che Consip S.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi comparabili con l'oggetto del
presente affidamento d'incarico;
VISTO il decreto n. 30 del 29 aprile 2021 con il quale sono stati determinati i compensi ai tecnici professionisti inseriti
nell'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
Ritenuto, quindi, di affidare tali incarichi mediante stipulazione dei contratti, con i seguenti prestatori di servizi fitosanitari:
• Babbo Giancarlo per l'importo di € 4.529,62;
• Baensaf Ciaigian Mostafa per l'importo di € 6.062,00;
• di Thiene Giulia per l'importo di € 4.352,30;
• Fabris Giorgia per l'importo di € 4.382,00;
• Gaiardoni Davide per l'importo di € 6.820,70
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• Mazzaro Marco per l'importo di € 3.832,10
• Novello Francesca per l'importo di € 7.126,00;
• Pasqualini Roberto per l'importo di € 6.476,00;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale a favore dei prestatori di servizi fitosanitari, confermata nei
termini disposti dal presente atto è pari complessivamente ad € 43.580,72, esigibile nell'anno 2021;
VERIFICATO che le attività di cui al presente decreto per l'importo complessivo di € 43.580,72 sono finanziate
dall'accertamento in entrata n. 940/2021 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021 a valere
sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 43.580,72, finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di
previsione 2021-2023 a favore dei rilevatori sopra riportati, Art. 025, codice V^ livello U.1.03.02.99.999 con imputazione
all'esercizio 2021;
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
VISTA la L.R.29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di attestare che l'obbligazione, relativa all'incarico per eseguire azioni di monitoraggio e l'elaborazione dei relativi
dati, al fine di accertare la presenza di organismi nocivi, come da contratti stipulati in data odierna, agli atti della
struttura, per un importo complessivo pari ad € 43.580,72, di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata a
favore dei seguenti beneficiari:
♦ Babbo Giancarlo residente (omissis) (P.IVA 04584020277) - per l'importo complessivo di €
4.529,62 codice CIG Z8532C2BD0 - termine attività 15/10/2021;
♦ Baensaf Ciaigian Mostafa, (omissis) (P.IVA 04111940237) per l'importo complessivo di € 6.062,00
- codice CIG ZA732C42B4, termine attività 15/10/2021;
♦ di Thiene Giulia, residente (omissis), (P.IVA 03041150263) per l'importo complessivo di € 4.352,30
- codice CIG Z1132C2BEC, termine attività 15/10/2021;
♦ Fabris Giorgia, residente (omissis), (P.IVA 04116180276) per l'importo complessivo di € 4.382,00 codice CIG Z1532C2C05 - termine attività 15/10/2021;
♦ Gaiardoni Davide, residente (omissis), (P.IVA 04409530237) per l'importo complessivo di €
6.820,70 - codice CIG ZB932C2C1A - termine attività 15/10/2021;
♦ Mazzaro Marco, residente (omissis), (P.IVA 03828230270) per l'importo complessivo di € 3.832,10
- codice CIG Z2432C2C24 - termine attività 15/10/2021;
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♦ Novello Francesca, residente (omissis), (P.IVA 04659310231) per l'importo complessivo di €
7.126,00 - codice CIG ZBD32C2C33 - termine 15/10/2021;
♦ Pasqualini Roberto, residente (omissis), (P.IVA 02551250232) per l'importo complessivo di €
6.476,00 - codice CIG Z6632C2C48 - termine attività 15/19/2021;
3. di dare atto che l'obbligazione per l'importo complessivo di € 43.580,72 scade nell'esercizio 2021;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione per l'importo complessivo di € 43.580,72 è finanziata
dall'accertamento in entrata n. 940/2021 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021
a valere sul capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni
vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 43.580,72, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del
bilancio di previsione 2021-2023, Art. 025, codice V^ livello U.1.03.02.99.999 con imputazione all'esercizio 2021, a
favore dei seguenti beneficiari:
♦ Babbo Giancarlo per l'importo di € 4.529,62;
♦ Baensaf Ciaigian Mostafa per l'importo di € 6.062,00;
♦ di Thiene Giulia per l'importo di € 4.352,30;
♦ Fabris Giorgia per l'importo di € 4.382,00;
♦ Gaiardoni Davide per l'importo di € 6.820,70
♦ Mazzaro Marco per l'importo di € 3.832,10;
♦ Novello Francesca per l'importo di € 7.126,00;
♦ Pasqualini Roberto per l'importo di € 6.476,00;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/ e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2021;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
sessanta giorni dal ricevimento di regolare fattura;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 457964)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 57 del 24 agosto 2021
Affidamento alla Fondazione Edmund Mach della fornitura del parassitoide Ganaspis brasiliensis per l'immissione
in natura della specie non autoctona in Regione Veneto. Anno 2021. Impegno di spesa.
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisizione della fornitura di insetti per la lotta integrata del parassitoide Ganaspis
brasiliensis per l'immissione in natura della specie non autoctona in Regione Veneto, quale Agente di Controllo Biologico del
moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) e si impegna la relativa spesa. Elementi dei principali documenti
dell'istruttoria: Offerta Fondazione Edmund Mach prot. n. 0005546 del 30/07/2021 assunta agli atti con prot. reg.le n. 370112
del 20/08/2021.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 6 maggio 2021 da parte delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna,
Campania, Puglia, Sicilia e Province autonome di Bolzano e di Trento, corredata da uno studio del rischio, predisposto ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 5 per l'immissione in natura della specie
non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti
Drosophila suzukii (Matsumura);
CONSIDERATO che la richiesta delle regioni per l'immissione in natura del parassitoide ha l'obiettivo di creare un equilibrio
ecologico tra il parassita Drosophila suzukii (Matsumura) e il parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905), e
conseguentemente limitare i rilevanti danni alle produzioni agricole regionali, in particolare nel settore cerasicolo con gravi
ricadute di tipo economico e sociale;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione
Ecologica 17 agosto 2021 prot. n. 89757 "Immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis (Ihering,
1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti Drosophila suzukii (Matsumura) ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4" che autorizza la Regione Veneto
all'immissione in natura del parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) in tre siti di rilascio indicati nella domanda;
CONSIDERATO che il parassitoide Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) è attulamente allevato in Italia unicamente dalla
Fondazione E. Mach di S. Michele all'Adige ( TV), in quanto unico centro autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole ;
VISTA l'offerta economica presentata dalla Fondazione Edmund Mach prot. n. 0005546 del 30/07/2021 assunta agli atti con
prot. reg.le n. 370112 del 20/08/2021 per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide Ganaspis
brasiliensis (Ihering, 1905), quantità utile per eseguire 3 rilasci nei 3 siti di lancio, per l'importo complessivo di € 1.296,00 IVA
inclusa;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la per la fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide
Ganaspis brasiliensis (Ihering, 1905) alla Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mcach, 1
Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227 per un importo complessivo di € 1.296,00 IVA inclusa;
RICHIAMATA la nota in data odierna prot. n. 373173 con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Fondazione Edmund Mach
l'incarico per la fornitura di insetti per la lotta integrata;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
1.296,00 (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;
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VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per l'importo di €
1.296,00 disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul capitolo di entrata n.
100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35
L.R. 06/07/2012, n. 24)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.296,00 finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404
"Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 002 "Altri
beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" del bilancio di
previsione 2021-2023 a favore della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mcach, 1 Cod.
Fisc. e P. IVA 02038410227;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico per le fornitura di n. 9 pacchetti di 100 maschi e 100 femmine del parassitoide Ganaspis
brasiliensis (Ihering, 1905) alla Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN), Via E. Mcach, 1
Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227- CIG ZB632CF159 per l'importo complessivo di € 1.296,00 IVA ed ogni altro
onere compresi;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per
l'importo di € 1.296,00, disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)"
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.296,00, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di
previsione 2021-2023, Art. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali
tecnico-specialistici non sanitari" a favore della Fondazione Edmund Mach con sede in San Michele all'Adige (TN),
Via E. Mcach, 1 Cod. Fisc. e P. IVA 02038410227:
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2021;
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6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su
presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanin
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(Codice interno: 457965)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 59 del 27 agosto 2021
Acquisto rivista per l'aggiornamento tecnico e normativo degli uffici dell'Unità Organizzativa Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'acquisizione di n. 5 abbonamenti alla rivista "L'Informatore Agrario", per l'aggiornamento
tecnico e normativo degli uffici dell'Unità Organizzativa Fitosanitario. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta
EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l. assunta agli atti con prot. reg.le n. 364918 del 17/08/2021.

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha necessità di mantenere aggiornati i propri uffici circa l'evoluzione
tecnica e normativa riguardante il settore fitosanitario;
CONSIDERATO che la rivista "L'Informatore Agrario" è ritenuta soddisfacente rispetto alle esigenze formative dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario;
VISTO il preventivo inviato dalla ditta EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l., assunto agli atti con prot. reg.le n.
364918 del 17/08/2021, per la fornitura di n. 5 abbonamenti alla rivista "L'Informatore Agrario" per gli uffici dell'U.O.
Fitosanitario, per una spesa complessiva di € 545,00, IVA ed ogni altro onere compresi;
RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta, come recepito dall'Allegato A, lettera A) delle D.G.R. n. 1475 del
18/09/2017 e n. 1863 del 06/12/2019;
PRESO ATTO che il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di modifica dell'articolo 1, comma 450
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00
le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che l'acquisto di
cui al presente decreto è di importo inferiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di affidare l'incarico per la fornitura di n. 5 abbonamenti alla rivista "L'Informatore Agrario" per gli uffici
dell'U.O. Fitosanitario alla ditta EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l con sede in Verona, Via Bencivenga
Biondani, 16 - Cod. Fisc. e P.IVA 00230010233 per un importo di € 545,00 IVa ed ogni altro onere inclusi;
RICHIAMATA la nota in data odierna, prot. n. 378867, con cui l'U.O. Fitosanitario ha affidato alla Ditta sopra citata la
fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile per un importo complessivo di €
545,00 (IVa ed ogni altro onere inclusi) entro il 31/12/2021;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 939/2021 per l'importo di €
545,00 disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul capitolo di entrata n. 100299
"Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R.
06/07/2012, n. 24)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 545,00 finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 001 "Giornali,
riviste e pubblicazioni", codice V livello U.1.03.01.01.001 "Giornali e riviste" del bilancio di previsione 2021-2023 a favore
della Ditta EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l. - Via Bencivenga Biondani, 16 - Verona - Cod. Fisc. e P.IVA
00230010233 per l'importo di € 545.00 onnicomprensive con imputazione all'esercizio 2021;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno 2021;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
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Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di incaricare la Ditta EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l. - Via Bencivenga Biondani, 16 - Verona - Cod.
Fisc. e P.IVA 00230010233 per l'acquisto di n. 5 abbonamenti alla rivista "L'Informatore Agrario" - CIG
ZE232D566E, per l'importo di € 545,00 onnicomprensive;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. n. 939/2021 per
l'importo di € 545,00 disposto con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario n. 1 del 19/01/2021, a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)":
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 545,00 finanziata dalle entrate vincolate accertate per
il medesimo importo nell'esercizio 2021, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di
previsione 2021-2023, Art. 001 "Giornali, riviste e pubblicazioni", codice V livello U.1.03.01.01.001 "Giornali e
riviste" del bilancio di previsione 2020 a favore della Ditta EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.r.l. - Via
Bencivenga Biondani, 16 - Verona - Cod. Fisc. e P.IVA 00230010233 per l'importo di € 545,00 onnicomprensive, con
imputazione all'esercizio 2021;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata, ai
sensi dell'art. 56, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e che la stessa sarà esigibile nell' esercizio finanziario 2021;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, su
presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 457966)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 62 del 01 settembre 2021
Regolamento (UE) 2019/2072 allegato X, punto 9, lettera d. Colpo di fuoco batterico delle rosacee (Erwinia
amylovora). Istituzione zone tampone e approvazione campi di produzione. Campagna vivaistica 2021/2022.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento istituisce la perimetrazione delle zone tampone relative ad Erwinia amylovora e all'interno delle
stesse individua i campi di produzione del materiale vivaistico di pomacee ai fini dell'emissione del passaporto ZP a1. Si
determinano inoltre le modalità dei controlli finalizzate all'approvazione del regime di lotta ad Erwinia amylovora.

Il Direttore
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni
uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e sue modifiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 13 agosto 2020 che stabilisce i criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo
nocivo Erwinia amylovora ( Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della
Repubblica italiana;
CONSIDERATO che la Regione Veneto è stata interessata da successive modifiche dello status di zona protetta per Erwinia
amylovora con l'approvazione di specifici provvedimenti dell'Unione Europea;
CONSIDERATO che attualmente la Regione del Veneto ha mantenuto lo status di zona protetta per Erwinia amylovora, ad
esclusione delle aree di seguito elencate:
• per le province di Rovigo e di Venezia tutto il territorio coincidente con i confini amministrativi delle province;
• per la provincia di Verona l'area situata a sud dell'autostrada A4 (Milano- Venezia);
• per la provincia di Padova all'interno dei confini amministrativi dei comuni di: Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto intende istituire zone tampone, in accordo a quanto prescritto dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 allegato X, punto 9, lettera d, per lo svolgimento
dell'attività vivaistica di produzione di piante sensibili al Colpo di fuoco batterico delle rosacee con l'utilizzo del passaporto ZP
a1;
CONSIDERATO che le condizioni previste dalla normativa per la produzione e commercializzazione di piante sensibili al
Colpo di fuoco batterico con l'utilizzo di passaporto ZP a1 all'allegato XIV del sopracitato Regolamento in zona tampone sono:
• che i vivai presenti nella zona tampone siano risultati indenni da Erwinia amylovora all'atto di ispezioni ufficiali
eseguite almeno due volte l'anno, nei periodi da giugno ad agosto e da agosto a novembre;
• che tutte le piante ospiti, spontanee, coltivate e ornamentali, nel raggio di 500 mt dal vivaio siano risultate indenni da
Erwinia amylovora all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta l'anno, da agosto a novembre;
• che le piante asintomatiche dei vivai siano risultate indenni da Erwinia amylovora a seguito di un campionamento e
analisi svolte secondo metodi ufficiali;
ACQUISITE le domande da parte dei vivaisti che hanno fatto richiesta di riconoscimento dei campi di produzione;
RITENUTO importante assicurare continuità operativa alle aziende vivaistiche, localizzate in ambiti territoriali che hanno
perso il riconoscimento di zona protetta, prevedendo per la campagna vivaistica 2021/2022:
• l'individuazione e la perimetrazione delle "zone tampone", così come descritte nell'allegato A;
• la determinazione del regime di lotta nei confronti dell'Erwinia amylovora di cui all'allegato B, da applicarsi nelle
zone tampone istituite;
• l'approvazione dei campi di produzione, che ricadono all'interno delle zone tampone, elencati nell'allegato C che
riporta le aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl. Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.;
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decreta
1. le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire le zone tampone individuate e perimetrate dalla cartografia di cui all'allegato A;
3. di approvare il regime di lotta all'Erwinia amylovora da applicarsi nelle zone tampone (allegato B);
4. di approvare i campi di produzione, che ricadono all'interno delle zone tampone, elencati nell'allegato C che riporta le
aziende vivaistiche e i campi per la produzione di materiale vivaistico di Amelanchier Ed., Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.;
5. di stabilire che le norme previste dal presente provvedimento hanno validità per la campagna vivaistica 2021/2022;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli allegati.
Giovanni Zanini

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 457967)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 63 del 02 settembre 2021
Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18, Lotto n. 5 (CIG. Originario 830289340E; CIG derivato
Z8B32E622E) tra CONSIP S.p.A. ed Enel Energia S.p.A. C.F./P. IVA 06655971007, ai sensi dell'articolo 26 della Legga
n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la
sede di Buttapietra (VR) dell'U.O. Fitosanitario per il periodo 1° novembre 2021 31 ottobre 2022.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla sede dell'U.O.
Fitosanitario, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Consip "Energia Elettrica 17 Lotto 5", con il
presente provvedimento si aderisce alla nuova Convenzione denominata "Energia Elettrica 18 Lotto 5" stipulata tra Consip
S.p.A, ed Enel Energia S.p.A. per la durata contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della
stessa prevista per il 1° novembre 2021. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito
"Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione per la fornitura di energia elettrica; Condizioni Generali; Guida alla
Convenzione Energia Elettrica 18 Lotto n. 5; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 18 Lotto n. 5; Corrispettivi Lotto 5.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.,
dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente alle categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali
di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai predetti
soggetti;
DATO ATTO che, in esecuzione del proprio decreto n. 53 del 9 settembre 2020, l'Amministrazione ha aderito alla
Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18- Lotto 5" stipulata tra la stessa Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A.
P.IVA 06655971007, mediante l'emissione dell'ordine diretto di acquisto n. 5701455/2020 per la fornitura di energia elettrica
verde a prezzo variabile e dei servizi connessi per l'utenza della sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, con decorrenza dal
1° novembre 2020 e con una durata contrattualmente prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi e, quindi, con
scadenza alla data del 31 ottobre 2021;
CONSIDERATO CHE, in vista dell'approssimarsi della scadenza del contratto di fornitura si rende necessario ed urgente
procedere a formalizzare un nuovo incarico di fornitura, procedendo con l'adesione alla nuova convenzione Consip denominata
"Energia Elettrica 18" relativamente al Lotto n. 5 (Veneto) sottoscritta ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23
dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 da Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con sede
legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 -Codice CIG 830289340E, risultata nuovamente aggiudicataria del bando di
fornitura;
VISTA la suddetta convenzione e l'annessa documentazione (Condizioni generali; Guida alla convenzione; Capitolato tecnico;
Corrispettivi), alla quale si rinvia per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
DATO ATTO che nell'ordine diretto d'acquisto saranno specificati i dati relativi al quantitativo annuo stimato di consumo, il
punto di prelievo, il luogo e le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO, per quanto sopra di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica - 18 - Lotto 5 (CIG 830289340E), secondo le
modalità nella stessa previste, mediante l'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi con decorrenza da 1° novembre 2021, per una durata di 12 mesi consecutivi e, quindi, con scadenza alla data
del 31 ottobre 2022;
DATO ATTO CHE alla presente fornitura l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente numero di
CIG derivato: Z8B32E622E, trattandosi di singolo contratto stipulato a valle di una convenzione;
DATO ATTO CHE la fornitura rientra tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D. lgs n. 118/2011;
CONSTATATO che alla fornitura in argomento si farà fronte disponendo la liquidazione di spesa a favore del beneficiario
Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 (C.F 06655971007) Anagrafica 00172218
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(CIG derivato Z8B32E622E con i fondi a disposizione nei seguenti impegni di spesa, assunti sul capitolo di spesa 5126 "Spese
per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni" P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia
Elettrica" dei bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022:
• per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117/2021 assunto con Decreto del Direttore della
Direzione Acquisti e AA:GG: n. 37 del 21/02/2020;
• per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340/2022 assunto con Decreto del Direttore della
Direzione Acquisti e AA.GG. n. 37 del 21/02/2020;
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19/01/2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023";
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemo contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
Vista la Legge regionale 54/2012;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
VISTO l'ar. 1 comma 455 della Legge 296/2006;
VISTA la documentazione della Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 5 stipulata tra Consip S.p.a. e ENEL ENERGIA
S.p.A. per la fornitura di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di aderire alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 18" relativamente al Lotto n. 5 (Veneto) sottoscritta
ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre
2000 da Consip S.p.A. ed Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125 -Codice CIG
830289340E risultata aggiudicataria del bando di fornitura;
3. di dare atto che, in data odierna si è perfezionata l'obbligazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario
con l'invio dell'Ordinativo di fornitura tramite il portale telematico Me.P.A.;
4. di dare atto che la fornitura avrà durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dal 1° novembre 2021 e scadenza alla data
del 31 ottobre 2022;
5. di dare atto che al presente affidamento l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di singolo contratto
stipulato a valle di un accordo quadro, ha assegnato il seguente numero di CIG derivato: Z8B32E622E;
6. di procedere alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura in argomento a favore del beneficiario Enel Energia
S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Regina Margherita n. 125 (C.F 06655971007) Anagrafica 00172218 (CIG
derivato Z8B32E622E) mediante l'utilizzo degli impegni di spesa sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze
degli uffici della Giunta Regionale" Art. 010 "Utenze e canoni" P.d.C. U.1.03.02.05.004 "Energia Elettrica" sui
bilanci di previsione per gli esercizi 2021 e 2022, di seguito indicati:
♦ per i consumi relativi all'anno 2021 utilizzando l'impegno n. 1117/2021 assunto con Decreto del
Direttore della Direzione Acquisti e AA:GG: n. 37 del 21/02/2020;
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♦ per i consumi relativi all'anno 2022 utilizzando l'impegno n. 340/2022 assunto con Decreto del
Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 37 del 21/02/2020;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di provvedere a comunicare al fornitore le informazione relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.lgs.
118/2011;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 457341)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 100 del 30 giugno 2021
Affidamento ed impegno di spesa per "Manutenzione ordinaria impianto di rilevazione incendi" presso la sede della
U.O. Genio Civile Belluno Via Caffi n. 61. Ditta: Alarm Engineering System srl con sede in via Feltre 246 32100
Belluno. P.I. e C.F. 00746060250 - Importo dell'impegno: Euor 317,20 (Euro 260,00 iva 22% Euro 57,20) Capitolo di
spesa n. 103378 CIG: ZCF31E937C - L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'acquisizione del servizio per manutenzione per l'anno 2021 dell'impianto di rilevazione
incendi presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 32100 Belluno.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• con DGR n. 869 del 19 giugno 2019 sono state disposte misure organizzative per l'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio che, tra l'altro, assegnano alla Direzione Difesa del Suolo le funzioni e le Unità Operative già della
Direzione Operativa;
• con decreto n. 308 del 2 settembre 2019 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo individua quali sono gli atti ed i
provvedimenti di competenza dei Direttori di Unità Organizzativa;
• con nota prot.53602 del 04/02/2021 la Direzione Difesa del Suolo ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile
Belluno per l'anno 2021 la somma di € 16.500,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni
e servizi), per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad
essa incardinate;
VISTO che la U.O. Genio Civile Belluno ha la necessità di individuare la ditta cui affidare l'esecuzione dei lavori di
"Manutenzione ordinaria impianto di rilevazione incendi" presso la sede per il periodo di un anno, nelle more dell'avvio di una
procedura centralizzata per la gestione delle attività di manutenzione come da nota della Direzione Difesa del Suolo prot.
83984 del 21/02/2020;
RITENUTO in considerazione della indicata estensione temporale dell'incarico, del suo limitato valore economico e
dell'urgenza di rendere operativo il servizio per garantire adeguate condizioni di sicurezza e funzionalità della sede, di
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto di quanto disposto, in
termini di rotazione degli incarichi inferiori ad € 1.000,00, dall'art. 2, comma 7, degli indirizzi operativi approvati con DGR n.
1823 del 06.12.2019 aggiornato con DGR n. 1004 del 21 luglio 2020, prescindendo dall'utilizzo di piattaforme telematiche ai
sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;
CHE a tale scopo con nota del 21/05/2021 prot. 234670 è stata richiesta un'offerta alla ditta Alarm Engineering System srl con
sede a Belluno via Feltre 246 C.F. e P.I. 00746060250 e che si è resa disponibile ad eseguire il servizio per l'anno 2021 e ha
presentato una offerta con pec prot.n. 242605 del 27/05/2021, per un importo complessivo di € 260,00 Iva esclusa (€ 130,00 +
IVA per singolo passaggio);
CONSIDERATO quindi necessario procedere all'affidamento del Servizio di "Manutenzione ordinaria impianto di rilevazione
incendi" della sede del Genio Civile di Belluno per l'anno 2021 e di procedere al relativo impegno di spesa complessivo di euro
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317,20 (€ 260,00 + IVA 22% € 57,20), a favore della ditta Alarm Engineering System srl con sede a Belluno via Feltre 246
(C.F. e P.I. 00746060250) imputando la relativa spesa sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed
impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014
(Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2021 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";
CONSIDERATO che la relativa lettera d'ordine avente valore contrattuale, viene formalizzata contestualmente al presente
provvedimento;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
VISTA la L.R. 29.11.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i;
VISTA la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
VISTA la L.R. n. 41/2020 "Bilancio di previsione 2021 - 2023" e successive variazioni;
VISTA la DGR n.1839 del 29/12/2020 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di Previsione
2021-2023 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n.1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 30 del 19 gennaio 2021 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017.
D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019"
VISTA la DGR n. 1004 del 21 luglio 2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. D.G.R. 1823/2019,
D.Lgs. 50/2016";
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di "Manutenzione ordinaria impianto di rilevazione incendi" presso la sede dell'U.O. Genio
Civile Belluno in via Caffi n. 61 per l'anno 2021, alla ditta Alarm Engineering System srl con sede a Belluno via
Feltre 246 (C.F. e P.I. 00746060250) per l'importo di euro 317,20 (€ 260,00 + IVA 22% € 57,20);
3. di attestare che l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile entro il corrente
esercizio finanziario per l'importo di € 317,20 IVA compresa, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
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7. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, sarà disposta ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di
regolare fattura;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Difesa del Suolo per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e art. 29
D.Lgs 50/2016 s.m.i.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 457342)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 147 del 10 settembre
2021
L.R. 9 gennaio 1975 n. 1 Opere di somma urgenza Prog. 1075 - Lavori di Somma Urgenza: Realizzazione di una
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). - BL-P0145.0.A CUP: H23H19000890002 CIG: 8129267359
APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO E CONTABILITA' FINALE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia a consuntivo e la contabilità finale, relative all'intervento in oggetto.

Il Direttore
VISTO il verbale in data 26-11-2019 con il quale è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori in oggetto;
VISTO il Verbale di Affidamento e Consegna Lavori in data 26-11-2019, sottoscritto dalla ditta DEON S.P.A.;
VISTA Il Decreto della Giunta Regionale n. 677 del 31-12-2019, con la quale la Regione Veneto ha ratificato l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza sopraindicati nell'importo complessivo di € 475.000,00;
VISTO Contratto in data 24-06-2020 n. 4039 di rep., con cui i lavori del Prog. 1075 "Lavori di Somma Urgenza: Realizzazione
di una 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)" sono stati affidati all'impresa DEON S.P.A. con sede in BELLUNO,
VIA DEGLI AGRICOLTORI 13, nell'importo di € 383.064,52;
VISTO Il Decreto n. 146 del 07.09.2021 del direttore della U.O. Genio Civile Belluno, con il quale sono stati approvati n. 19
nuovi prezzi, concordati con verbale in data 06.07.2021;
VISTO il Quadro economico a consuntivo, relativo ai lavori sopraindicati, nell'importo complessivo di € 475.000,00, così
ripartito:
IMPORTO IMPEGNATO
A) Lavori
A.1 - Importo lavori
A.2 - importo oneri per la sicurezza di contratto
B) Somme in amministrazione
B.1 - IVA 22% su A.1+A.2
COMPLESSIVAMENTE A+B
TORNANO
Economie
TORNANO

€
€

€

377.896,46
5.000,00
Sommano
84.237,22
Sommano
€

€

382.896,46

€
€

84.237,22
467.133,68
467.133,68

€

475.000,00

€
€

7.866,32
475.000,00

VISTO il voto n. 126 in data 09.09.2021 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio
Civile di Belluno ha espresso parere favorevole in merito alla perizia di spesa a consuntivo sopra citata;
VISTI gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data
08.07.2021 da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti nell'importo di € 382.896,46;
CONSIDERATO che trattandosi di lavori di Somma Urgenza non sono dovuti gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell'art.92 del DLgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che la spesa complessiva dei lavori ammonta a € 382.896,46, oltre all'I.V.A. al 22%;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
125
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che in corso d'opera è stato emesso n. 1 mandato di pagamento in acconto per complessivi € 380.981,98 e si
può pertanto corrispondere a favore dell'impresa DEON S.P.A. la somma di € 1.914,48, oltre all'I.V.A. al 22%;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
1. E' approvata la Perizia a Consuntivo relativa ai lavori del Prog. 1075, denominato "Lavori di Somma Urgenza:
Realizzazione di una 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)", redatta dalla U.O. Genio Civile Belluno
nell'importo complessivo di € 475.000,00;
2. Sono approvati, nell'importo di € 382.896,46 oltre all' I.V.A. al 22%, gli atti di contabilità finale nonché il Certificato
di Regolare Esecuzione redatto in data 08-07-2021, sottoscritti dall'impresa DEON S.P.A..
3. All'impresa DEON S.P.A. va liquidata la somma di € 1.914,48, oltre all'I.V.A. al 22%, a saldo di ogni suo diritto ad
avere per i lavori eseguiti.
4. Alla suddetta spesa di € 1.914,48 si fa fronte con i fondi impegnati nel Decreto della Giunta Regionale n. 677 del
31-12-2019 sul capitolo 53010 denominato "Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità naturali"
(LL.RR. n.1/75 e n. 58/84) art. 035 P.d.C. U.2.02.03.06.001dell'Esercizio 2019 del bilancio regionale.
5. E' accertata un'economia di spesa di € 7.866,32;
6. Il presente Decreto deve essere pubblicato integralmente sul sito della Regione Veneto e sul BUR ai sensi dell'art. 23
del D.Lvo 14 marzo 2013, n.33
7. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 457343)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 148 del 10 settembre
2021
OPERE: Art. 175-176 D.P.R. 207/2010 - L.R. 1/1975 art. 3 LR. 58/1984. PROGETTO: BL-P0163.0 Perizia n. 1091 .
Importo complessivo Euor 542.953,32 Lavori di somma urgenza: intervento di difesa spondale e ripristino funzionale di
un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal in Comune di Feltre (BL). IMPRESA: IMPRESA COSTRUZIONI
TOLLOT S.R.L.. Contratto d'Appalto n. n. rep. 4151 del 25.03.2021 prot. n. 137513 del 25.03.2021 dell'importo di Euro
420.000,00 (importo lavori IVA esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso. CUP1 H95H20000270002 ; CIG
Appalto:8576788D59; CIG incarico: Z6E30487A5 Approvazione Perizia giustificativa, relazione sul Conto Finale e
Certificato di Regolare Esecuzione, Quadro economico aggiornato dell'intervento.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di approvazione della Perizia giustificativa, del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, del
Quadro economico aggiornato dell'intervento, relativi all'intervento di somma urgenza denominato "Lavori di somma urgenza:
intervento di difesa spondale e ripristino funzionale di un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal in Comune di Feltre
(BL)".

Il Direttore
PREMESSO che:
• nei giorni 4-6 dicembre 2020 si è verificato un evento meteorologico avverso particolarmente intenso che ha causato
una piena di carattere alluvionale sul F.Sonna in loc. Canal in comune di Feltre.
• a seguito delle criticità riscontrate sul territorio provinciale, in particolare nel Feltrino, il Presidente della Regione del
Veneto ha dichiarato lo stato di crisi con proprio decreto n. 164 del 6 dicembre 2020
• con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 80 del 09.02.2021, è stata impegnata la somma di €
542.953,32, di cui € 512.400,00 per lavori e € 25.933,32 per incarico di Direzione lavori e Coordinamento della
Sicurezza ed € 4.260,00 quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, a valere sul
capitolo di spesa n. 53010.
• con Verbale di Somma Urgenza in data 28.12.2018 redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e dell'art.
3 della L.R. 1/1975 e s.m.i., sono stati dichiarati di somma urgenza i lavori in oggetto, denominati "Lavori di somma
urgenza: intervento di difesa spondale e ripristino funzionale di un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal
in Comune di Feltre (BL)" a prevenzione di gravi danni a beni pubblici e alla pubblica incolumità;
• i lavori furono affidati in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, ai sensi degli artt. 153, 154 e 176 del D.P.R.
207/2010, all'Impresa IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle Alpi
(BL), C.F. e P.IVA 00263880254;
• l'incarico di Direzione lavori fu affidato al professionista dott. ing. Marco Pontin, iscritto all'albo dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Belluno al n. 1051;
• i lavori vennero consegnati il 28.12.2020;
• Venne stipulato con l'impresa il Contratto d'Appalto n. rep. 4151 in data 25.03.2021
• i lavori furono ultimati il 01.04.2021, in tempo utile, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data dal
Direttore dei lavori;
• vennero concordati con l'impresa n. 16 nuovi prezzi, comprensivi di spese generali e utili di impresa oltre a quelli
allegati al contratto stipulato con l'impresa, giusto verbale concordamento nuovi prezzi del 29.04.2021, approvati con
decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno n. 74 del 19.05.2021;
• l'impresa ha firmato lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.06.2021;
• il Direttore dei lavori ha redatto in data 28.06.2021 il Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa senza
riserva alcuna;
VISTO il Contratto d'appalto n. rep. 4151 del 25.03.2021 prot. n. 137513 del 25.03.2021 dell'importo di € 420.000,00 (IVA
esclusa) soggetto a registrazione in caso d'uso, con il quale è stato perfezionato il rapporto contrattuale con la succitata impresa
(importo comprensivo di IVA: € 512.400,00);
VISTA la Convenzione n. rep. 4167 del 26.04.202, con la quale è stato perfezionato il rapporto contrattuale con il succitato
professionista per l'importo di € 20.389,25 al netto degli Oneri previdenziali e IVA 22% (importo lordo € 25.869,88);
VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28.06.2021, che liquida l'importo
complessivo netto dei lavori in € 415.468,32, da cui, deducendo l'acconto già corrisposto all'impresa pari a € 413.407,02
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rimane determinato il credito netto dell'impresa in € 2.061,30 (IVA esclusa), oltre IVA al 22% pari a € 453,49, per il totale di €
2.514,79;
DATO ATTO che l'importo a consuntivo liquidato al professionista incaricato della Direzione lavori e del Coordinamento
della sicurezza ammonta a € 25.869,88, oneri previdenziali e IVA inclusi.
CONSIDERATO che la spesa per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia giustificativa a consuntivo n. 1091 rimane
determina in € 415.468,32 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e € 91.403,03 per IVA al 22% pari al totale
complessivo di € 506.871,35;
CONSIDERATO che rimane un'economia di spesa relativa ai lavori di € 5.528,65 (pari a € 512.400,00 - € 506.871,35) a valere
sul importo impegnato con il decreto n. 80 del 09.02.2021;
CONSIDERATO che rimane un'economia di spesa relativa al servizio tecnico di Direzione lavori e Coordinamento della
sicurezza di € 63,44 (pari a € 25.933,32 - € 25.869,88) a valere sul importo impegnato con il decreto n. 80 del 09.02.2021;
CONSIDERATO, pertanto, che il quadro economico aggiornato della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento
rimane determinato come segue:
IMPORTO IMPEGNATO
A) Lavori
A.1 - Importo lavori
A.2 - importo oneri per la sicurezza di contratto
B) Somme in amministrazione
B.1 - IVA 22% su A.1+A.2
B.2 - incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza

€ 542.953,32
€ 412.260,45
€
3.207,87
Sommano
€

91.403,03

€

25.869,88
Sommano

COMPLESSIVAMENTE A+B
TORNANO
Economie
TORNANO

€ 415.468,32

€ 117.272,91
€ 532.741,23
532.741,23
€ 10.212,09
€ 542.953,32

CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori e del servizio tecnico di Direzione lavori e
Coordinamento della sicurezza ammontano rispettivamente ad € 506.871,35 e ad € 25.869,88, contenuti entro i limiti di spesa
autorizzati;
VISTO il parere favorevole all'approvazione della perizia giustificativa a consuntivo, espresso dalla Commissione Tecnica
Regionale Decentrata in materia di lavori pubblici istituita presso l'Unita Organizzativa Genio Civile Belluno, con voto n. 125
reso nella seduta del 09.09.2021;
VISTE:
• la L.R. 1 del 09/01/1975 e ss.mm.ii.
• la L.R. 58 del 27/11/1984 e ss.mm.ii.
• la L.R. 27 del 07/11/2003 e ss.mm.ii
• Il Dlgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
• il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.
• il D.M. 49 del 07.03.2018;
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la Perizia giustificativa a consuntivo Cod. BL-P0163.0 (prog. n. 1091) "Lavori di somma urgenza: intervento
di difesa spondale e ripristino funzionale di un tratto d'argine del fiume Sonna in località Canal in Comune di Feltre (BL)";
3. Di approvare gli atti di contabilità finale nei seguenti importi: € 415.468,32 per lavori, € 91.403,03 per IVA;
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4. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28.06.2021, relativo ai lavori eseguiti dalla ditta IMPRESA
COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L., avente sede in Via Secca Vecia n. 3, 32014 Ponte Nelle Alpi;
5. Di liquidare alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. con sede in Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte Nelle
Alpi (BL), C.F. e P.IVA 00263880254, la somma di € 2.061,30 per lavori e € 453,49 per IVA 22% per complessivi € 2.514,79
a titolo di rata di saldo di ogni avere per i lavori eseguiti;
6. Di far fronte alla spesa di € 2.514,79 con i fondi impegnati con decreto n. 80 del 09.02.2021 a valere sull'impegno di spesa n.
3172, capitolo n. 53010, per l'esercizio finanziario 2021
7. Di accertare l'economia complessiva di spesa di € 10.212,09, relativa all'esecuzione dell'intervento;
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto sul sito della Regione Veneto e sul BUR ai sensi dell'art. 23 del D.Lvo 14
marzo 2013, n.33
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale 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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(Codice interno: 457401)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 149 del 13 settembre
2021
D.G.R.V. n. 570 del 30/04/2018 e n. 1165 del 07/08/2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio
dal rischio idraulico ed idrogeologico" "Regimazione idraulica di un tratto del torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)". Importo complessivo Euro 250.000,00. Progetto BL_1029 in data 15/10/2018; CUP:
H42H18000230002 Approvazione Nuovi Prezzi N.P.16 N.P. 27.
[Difensore civico]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i Nuovi Prezzi concordati con l'impresa appaltatrice con verbale in data
07-set-2021. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della C.T.R.D. LL-PP di Belluno n. 115 in data
09-set-2021.

Il Direttore
PREMESSO
- che D.G.R. n. 1165 del 07/08/2018, è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale, fra i quali è
stato ammesso un elenco di "Interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale e interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione" per un totale di € 13.000.000,00 tratto dal capitolo di spesa
103317 mediante ricorso all'indebitamento;
- che in tale elenco è compreso il progetto per "Regimazione idraulica di un tratto del torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)";
- che l'U.O. Genio civile Belluno ha predisposto il progetto esecutivo BL_1029 in data 15/10/2018, denominato "Regimazione
idraulica di un tratto del torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" dell'importo complessivo € 250.000,00;
- che con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 122 del 11-dic-2018 è stato approvato il progetto n. 1029 del
15/10/2018;
- che, a seguito di gara, i lavori sono stati appaltati all'impresa EdilCostruzioni s.r.l., con sede in Sedico (BL) via G. Segusini,
24 per l'importo netto di € 135.599,27;
- che con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 75 del 16-lug-2020, è stata impegnata sul capitolo 103317
del bilancio regionale 2018 la somma per i lavori e contestualmente è stato rimodulato il quadro economico come segue:
A Importo
A.1 Importo lavori
A.2 Importo Oneri per la sicurezza
Sommano
B Somme in Amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A1+A2
B.2 art. 113 D.lgs. 50/2016
B.3 Spese tecniche - CSE (IVA inclusa)
B.4 Ripristini, imp. eventuali varianti ex. Art. 106 D.lgs 50/2016
Sommano
Tornano

€
€
€

132.599,27
3.000,00
135.599,27

€
€
€
€
€

29.831,84
2.400,00
3.100,00
79.068,89
114.400,73

€

135.599,27

€
€

114.400,73
250.000,00

- che i lavori sono stati definitivamente consegnati in data 02-set-2020;
- che gli stessi sono stati sospesi dal 05-dic-2020 per le avverse condizioni climatiche e ambientabili al 23-giu-2021;
- che per la corretta contabilizzazione di alcune lavorazioni non previste nel progetto principale; in data 07-set-2021 sono stati
concordati tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Appaltatrice, con apposito verbale, i sottoelencati Nuovi Prezzi:
N.P.16 - (D.01.15.c.) Nolo di escavtore ragno con operatore
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Ah

€. 69,80

(diconsi Euro all'ora sessantanove/80);
N.P.17 - Impianto di cantiere (di sistemazione della briglia a monte dell'opera oggetto del progetto originario) adeguato alla
portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle
baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente normativa. Compresi,
l'approntamento delle piste e strade di accesso, la deviazione delle acque fluenti e di falda, il carico, il trasporto, lo scarico delle
attrezzature, nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese
necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.
A corpo €. 5.000,00
(diconsi Euro a corpo cinquemila/00);
N.P.18 - (I.09.01.a) Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. La rete
metallica a doppia torsione dovrà essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8 tessuta con filo in acciaio trafilato avente un
diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%). Gli elementi saranno assemblati utilizzando
sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente
diametro pari a 2.20 mm; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di
utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Prima
della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la
relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della
CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il
Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo
indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
14001:2004 da un organismo terzo indipendente. Terminato l'assemblaggio degli scatolari, si procederà alla sistemazione
meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non
fuoriuscire dalla maglia della rete.
Gabbioni metallici a scatola con filo in lega zinco-alluminio per gabbioni maglia 6x8 filo 2,7 mm h 1,00 m con pietrame
reperito in posto.
Al mc €. 134,00
(diconsi Euro al metrocubo centotrentaquattro/00);
N.P.19 - (I.09.01.c) Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in accordo con il
Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica
all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. La rete
metallica a doppia torsione dovrà essere realizzata con maglia esagonale tipo 6x8 tessuta con filo in acciaio trafilato avente un
diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%). Gli elementi saranno assemblati utilizzando
sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente
diametro pari a 2.20 mm; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di
utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Prima
della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la
relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della
CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il
Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo
indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO
14001:2004 da un organismo terzo indipendente. Terminato l'assemblaggio degli scatolari, si procederà alla sistemazione
meccanica e manuale del pietrame, che dovrà essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non
fuoriuscire dalla maglia della rete.
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Gabbioni metallici a scatola con filo in lega zinco-alluminio: sovrapprezzo per fornitura di pietrame proveniente da cava.
Al mc €. 28,00
(diconsi Euro al metrocubo ventotto/00);
N.P.20 - (I.04.13.a) Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa a protezione di manufatti o per saturazione e
riempimento, effettuata a livello di piano alveo sistemata secondo la sagoma indicata dalla Direzione dei lavori con l'impiego
di blocchi di pietrame calcareo duro e non gelivo del peso compreso tra q.li 25/35 per ciascun elemento con tolleranza fino a
10% di minore pezzatura, disposti in grezza sagoma con accatastamento dei massi da far risultare a lavoro finito un totale di
vuoti non inferiori al 15% della struttura stessa, compreso l'onere della deviazione delle acque.
Al mc €. 70,50
(diconsi Euro al metrocubo settanta/50);
N.P.21 - Sovrapprezzo al prezzo della Fornitura e posa in opera di scogliera alla rinfusa (I.04.13.a) realizzate con massi naturali
provenienti da cava di prestito o masiera ubicata ad una distanza superiore a 40 km dal cantiere. La scogliera sarà valutata a
metro cubo (mc) di volume apparente in opera con misure effettive rilevate a lavorazioni ultimate ed a seguito della
presentazione della documentazione di fornitura dei materiali che dimostri la distanza di approvigionamento.
Al mc €. 19,00
(diconsi Euro al metrocubo diciannove/00);
N.P.22 (F.13.33.b) Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di asfaltatura (es. manutenzioni, ripristini stradali,
ecc), in ambito urbano ed extra-urbano, la cui entità complessiva non superi i 2.500 m², per l'approntamento del cantiere delle
dimensioni indicate nei tipi indicati. La voce comprende e compensa, il trasporto di andata e ritorno dei macchinari (rullo,
finitrice, fresa ecc) e lo spostamento degli stessi anche in più zone appartenenti allo stesso intervento purchè rientranti in un
raggio di 5 km, i permessi ed autorizzazioni per il transito lungo le pubbliche vie, l'occupazione delle aree di sosta e la
guardiania.
Per superfici da 500 mq e fino a 1000 mq di asfaltatura.
A corpo € 2.040,00
(diconsi Euro a corpo duemilaequaranta/00)
N.P.23 - (F.13.06.00) Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65% di legante, in
ragione di 0,7 kg/m² di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Escluso trasporto e oneri di discarica del materiale aspirato.
Al mq € 1,37
(diconsi Euro al metroquadrato uno/37)
N.P.24 - (F.13.32.00) Geogriglia in poliestere di rinforzo conglomerati bituminosi. Resistenza 50 kN/m.
Al mq € 6,60
(diconsi Euro al metroquadrato sei/60)
N.P.25 (F.13.13.a) Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE,
secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle
Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a
caldo e composto da aggregati basalstici (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione
e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice
e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania o
movieraggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e
spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a
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definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento.
Spessore compresso di 30 mm
Al mq € 6,50
(diconsi Euro al metroquadrato sei/50)
N.P.26 Inerbimento di superfici piane o inclinate anche fortemente, mediante:
1. Fornitura e posa in opera di fieno o paglia per la formazione di un letto uniforme di pacciamatura dello
spessore di cm 3/5;
2. Fornitura e posa in opera con semina a spaglio in ragione di 40 g/mq di un miscuglio di specie idonee al
sito.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compresa la preparazione del piano di semina
Al mq € 3,50
(diconsi Euro al metro quadrato tre/50)
N.P.27 (F.11.01.c.) Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso per la realizzazione di
marciapiedi, aiuole e simili, rettilinee od in curva, allettati su fondazione in cls, con cemento dosato a 200 kg/mc, dello
spessore di almeno 15 cm e adeguatamente rinfiancate sui bordi laterali.
Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e il rinterro della fondazione
con materiale presente in cantiere.
Resta escluso dal seguente prezzo l'eventuale demolizione di pavimentazioni esistenti di qualsiasi tipologia e l'aggiunta di
eventuale armatura in acciaio sulla fondazione che saranno remunerate a parte con relativi prezzi d'elenco.
Cordonate stradali cm 12/15 h=30
Al m € 28,70
(diconsi Euro al metro ventotto/70)
- Che l'impresa appaltatrice EdilCostruzioni s.r.l. con sede in Sedico (BL) Via G. Segusioni, 24 ha accettato i nuovi prezzi
sottoscrivendo l'apposito verbale di concordamento in data 07-set-2021 senza eccezioni o riserve;
CONSIDERATO
- che con voto n. 115 in data 09-set-2021 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere favorevole
all'approvazione dei Nuovi Prezzi concordati con apposito verbale in data 07-set-2021 con l'impresa EdilCostruzioni s.r.l. con
sede in Sedico (BL).
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di opere di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche";
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile Belluno - L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
decreta
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1. Di richiamare integralmente quanto premesso e considerato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di approvare i Nuovi Prezzi in premessa dall'N.P.16 all'N.P. 27;
3. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23/26 c. 1/degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 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 TREVISO
(Codice interno: 457377)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 254 del 03 settembre
2021
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi denominati n. 1 e n. 2
con prelievo complessivo pari a moduli 0,00417 corrispondenti a mc 13.182 di cui moduli 0,000364, corrispondenti a
mc/anno 1.150 per uso industriale, e altri prelievi per uso irrigazione area verde e igienico sanitario, in località Via
Fratta n. 25 in Comune di Resana. Concessionario: Chelab srl con sede a Resana. Pratica n. 5828.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTI i seguenti atti, istanze e documenti relativi all'istruttoria:
-un pozzo denominato n. 1 di cui alla denuncia pervenuta agli atti il 22.08.1994 iscritta al protocollo n. 28983 ;un pozzo
denominato n. 2 di cui alla denuncia pervenuta agli atti il 22.08.1994 iscritta al protocollo n. 28983;
- Lettera 22/07/2019 protocollo n. 326469 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di avvio del procedimento, con le
istruzioni per la definizione della pratica;
- relazione tecnica 23/01/2020 pervenuta agli atti in data 05/02/2020 iscritta al proto-collo 55294 - con le seguenti
precisazioni: prelievo complessivo paria moduli 0,00417 corrispondenti a mc 13.182, di cui moduli 0,00036, corrispondenti a
mc/anno 1.150 per uso industriale, moduli 0,00380 corrispondenti a mc/anno 12.006 per uso igienico sanitario, e moduli annui
0,0000083 corrispondenti a mc/anno 26 per uso irrigazione area verde in località Via Fratta n. 25 in Comune di Resana;
-Lettera 03/06/2020 protocollo n. 217214 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di avvio del procedimento, con le
istruzioni per la definizione della pratica; calcolo dei canoni dovuti con compensazione con il credito per le altre pratiche; altre
lettere colle-gate delle pratiche con medesimo intestatario Chelab: 03/06/2020 protocollo n. 217219, pratica 5232; 03/06/2020
protocollo n. 217193 pratica n. 3257;
- Lettera 11/01/2021 protocollo n. 8097 pratica 5828 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di richiesta
autodichiarazioni dei prelievi d'acqua del periodo 2010-2020;
- autodichiarazioni del procuratore ambientale Lavezzi Barbara dei prelievi d'acqua del periodo 2010-2020 pervenute agli atti
28/01/2021 iscritte al protocollo 40460;
- Lettera 05/05/2021 protocollo n. 207454 pratica 5828 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di ricalcolo canoni
pregressi a integrazione e rettifica Lettera 03/06/2020 protocollo n. 217214;
- Lettera 05/05/2021 protocollo n. 207454 pratica 5828 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di richiesta canone
dell'anno 2021;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n.
11;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
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VISTA , la normativa relativa al procedimento preferenziale ex L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 - art. 28
della L. 30.04.1999 N. 136; L. 17/08/1999 N. 290; 0.G.R 597/2010 l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del
P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione
parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006). la D.G.R. 597 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n.
54/2012, art. 18;
VISTO il disciplinare n. 9639 di repertorio del 03.08.2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Chelab s.r.l. con sede a Resana, Via Fratta n. 25 (codice fiscale e Partita
Iva 01500900269) - rappresentante con procura Lavezzi Barbara- (Pratica n. 5232), la concessione preferenziale di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi, in seguito descritti, denominati n. 1 e n. 2 con prelievo complessivo pari
a moduli 0,00417 corrispondenti a mc 13.182 di cui moduli 0,000364, corrispondenti a mc/anno 1.150 per uso industriale, e
altri prelievi per uso irrigazione area verde e igienico sanitario, in località Via Fratta n. 25 in Comune di Resana.
L'acqua prelevata tramite i due pozzi è complessivamente pari a moduli 0,00417 corrispondenti a mc 13.182, di cui
moduli 0,00036, corrispon-denti a mc/anno 1.150 per uso industriale, moduli 0,00380 corrispondenti a mc/anno 12.006 per uso
igienico sanitario, e moduli annui 0,0000083 corrispondenti a mc/anno 26 per uso irrigazione area verde in località Via Fratta
n. 25 in Comune di Resana.
I pozzi tramite i quali avviene il prelievo sono i seguenti:
POZZO DENOMINATO N. 1: profondità di m. 60, individuato catastalmente nel foglio 7 mappale 500 in località Via Fratta
n.25 in Comune di Resana. I prelievi d'acqua sono i seguenti:
prelievo complessivo pari a moduli 0,00024 corrispondenti a mc 782 di cui moduli 0,000239 corrispondenti a mc 756 per uso
igienico sanitario e moduli 0,0000083 corrispondenti a mc 26 per uso irrigazione area verde;
POZZO DENOMINATO N. 2: profondità m 60, individuato catastalmente nel foglio 7 mappale 502 in località Via Fratta n.25
in Comune di Resana. I prelievi d'acqua sono i seguenti:
prelievo complessivo pari a moduli 0,00024 corrispondenti a mc 12.400 di cui moduli 0,00356 corrispondenti a mc 11.250 per
uso igienico sanitario e moduli 0,000364 corri-spondenti a mc 1.150 per uso industriale;
Come comunicato dalla ditta, con comunicazione di aggiornamento e integrazione dei dati del pozzo in data 23/01/2020,
firmata dal procuratore ambientale Lavezzi Barbara, iscritta agli atti il 05.02.2020 al n. di protocollo 55294, la pompa installata
nei pozzi nei pozzi avrà le seguenti caratteristiche: marca Lowara; modello 16GS40 ; hp 5,5 kw 4; prevalenza compresa tra m
29 e m 74,9 e portata compresa tra l/sec 2,1 o mc/h 12 e l/sec 6,11 o 22 mc/h.
Le opere suddette - l'iter dell'istruttoria sono rappresentati dettagliatamente nella seguente documentazione:
- precisazioni contenute nella relazione tecnica 23/01/2020 redatta dal procuratore ambientale Lavezzi Barbara e pervenuta agli
atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 05/02/2020 iscritta al protocollo n. 55294: -a) Relazione tecnica con
precisa-ione dei prelievi complessivi e per i vari utilizzi; -b) fotografie dei contatori con lettura e matricola visibili;
I succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
ART. 2 - artt. 2, 3, 4, alcune prescrizioni principali: si prescrive che alla testa del pozzo deve essere posizionato uno strumento
di misura omologato alla testa del pozzo, più contatori all'origine per ogni linea diversa, e deve essere comunicata all'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.
ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775,
dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
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ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03/08/2021 n. 9639 di repertorio, e
verso il pagamento del canone annuo di € 621,64 riferito all'anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. )
Salvatore Patti
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(Codice interno: 457378)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 255 del 03 settembre
2021
Richiedente: GOBBATO PAOLA Scarico di acque meteoriche nel fiume Sile, da edificio residenziale, in frazione
Lughignano del Comune di Casale sul Sile (Tv): Foglio 1; Mappali 45, 116; Pratica: C06941 Rinnovo di concessione sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo di Concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 01.07.2021 prot. n. 297255 Voto C.T.R.D. n. 283 in
data 27.09.2010 Disciplinare n. 4822 di repertorio in data 04.04.2011.

Il Direttore
VISTA la domanda datata 01.07.2021 pervenuta, con allegata regolare Dichiarazione della Richiedente, acquisita agli atti in
data 01.07.2021 prot. n. 297255 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: Scarico di
acque meteoriche nel fiume Sile, da edificio residenziale, in frazione Lughignano del Comune di Casale sul Sile: Foglio
1; Mappali: 45, 116;
VISTO il Voto n. 283 in data 27.09.2010 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che la richiedente aveva sottoscritto il Disciplinare n. 4822 di rep. in data 04.04.2011 contenente gli obblighi
e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente GOBBATO PAOLA, residente: - OMISSIS -, il rinnovo della concessione sul demanio
idrico fiume Sile sulla base del Disciplinare n. 4822 di rep. in data 04.04.2011 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 457379)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 256 del 03 settembre
2021
Richiedenti: FABRIS LODOVICO E VEDOVA LUIGI Concessione: Concessione idraulica riguardante guado per
l'attraversamento del torrente Muson nel tratto ricadente in Comune di Castelcucco fogli 5, 7 mappali 156, 181, 224;
Pratica: C07849 Rinnovo di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 09.10.2018 prot. n. 410543 Voto C.T.R.D. n. 261 in
data 26.10.2018 Disciplinare n. 9548 di repertorio in data 22.01.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda datata 02.10.2018 acquisita agli atti in data 09.10.2018 prot. n. 410543 per ottenere il rinnovo
della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: guado per l'attraversamento del torrente Muson, nel tratto ricadente in
Comune di Castelcucco fogli 5, 7 mappali 156, 181, 224;
VISTO il Voto n. 261 in data 26.10.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che i richiedenti hanno sottoscritto il Disciplinare n. 9548 di rep. in data 22.01.2021 contenente gli obblighi e
le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rinnovata ai richiedenti FABRIS LODOVICO E VEDOVA LUIGI, residenti - OMISSIS - la concessione sul
demanio idrico "torrente Muson" sulla base del Disciplinare n. 9548 di rep. in data 22.01.2021 di cui si richiama integralmente
il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.01.2030;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 457380)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 257 del 03 settembre
2021
Richiedente : OPEN FIBER S.P.A. Concessione : Concessione idraulica per attraversamento del corso d'acqua
demaniale torrente Lastego, con strutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Pieve del
Grappa (località Crespano) (Tv) fogli 6, 9, 13; Pratica: C07892 Rilascio di Concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 14.05.2020 prot. n. 192680 Voto C.T.R.D. n. 153 in
data 26.06.2020 Disciplinare n. 9593 di repertorio in data 29.04.2021.

Il Direttore
VISTA la domanda datata 14.05.2020 acquisita agli atti in data 14.05.2020 prot. n. 192680 per ottenere il rilascio
della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento del corso d'acqua demaniale torrente Lastego, con
strutture finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, nel Comune di Pieve del Grappa (località Crespano) (Tv) fogli 6, 9,
13;
VISTO il Voto n. 153 in data 26.06.2020 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 9593 di rep. in data 29.04.2021 contenente gli obblighi e le
condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente OPEN FIBER S.P.A. con sede in Viale Certosa n. 2 di Milano - Codice Fiscale:
09320630966, la concessione sul demanio idrico: "torrente Lastego"; sulla base del Disciplinare n. 9593 di rep. in data
29.04.2021 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2031;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 457381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 258 del 06 settembre
2021
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; L.R. 25.11.2019 n. 45; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005 .
Domanda pervenuta in data 18.05.2021 prot. n. 226786 e successiva integrazione in data 18.06.2021 prot. 277880 per
ottenere la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di m³ 20.783
di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³15.049 nel comune di Cimadolmo a ridosso del ponte della
SP 92, denominato "La Botte". Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01194.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave nel Comune di Cimadolmo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data 18.05.2021 con prot. 226786,
integrata in data 18.06.2021 con prot. 277880; Parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica
Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 160 del 23.07.2021;

Il Direttore
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi
non rilevanti;
PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008
prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi
non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;
VISTA la domanda in data 18.05.2021 prot. n. 226786, integrata in data 18.06.2021 con prot. 277880, con la quale la ditta
C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc.
00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di
m³ 20.783 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 15.049, nel Comune di Cimadolmo;
VISTO il progetto allegato redatto dall'Ingegnere Silvano Dal Mas con sede in San Vendemiano (TV);
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione
dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde
o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui
al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;
CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.25 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che ai sensi del D.P.R. 13.2.2017, n. 31 con il quale è stato emanato il"Regolamento recante l'individuazione
degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", gli interventi
previsti dal presente progetto ricadono nel punto A.25 dell'allegato A dello stesso decreto presidenziale;
PRESO ATTO che il tecnico progettista ha presentato dichiarazione, redatta secondo il modello E che il
progetto in argomento non è soggetto a VINCA in quanto gli interventi previsti, pur ricadendo in aree sottoposte ai vincoli di
tutela sui siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della D.G.R. n. 1400 del
29.8.2017 risultano esclusi, come specificato al punto 19) dell'allegato A"interventi di manutenzione degli alvei, delle opere
idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e
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arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque".
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori
Pubblici, con voto n. 160 del 23.07.2021, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:
• La gestione come sottoprodotto delle Terre e Rocce da Scavo prodotte nel corso dell'intervento deve seguire quanto
disposto dal DPR 120/2017, (a cui fa riferimento la Circolare di Indirizzi Orientativi della Regione Veneto prot. n.
353596 del 21.08.2018),Titolo II, Capo III e IV, nel caso di riutilizzo dei materiali da scavo al di fuori del sito di
scavo, o Titolo IV, nel caso di riutilizzo del materiale da scavo nello stesso sito di scavo. Nel primo caso la relativa
documentazione deve essere inoltrata ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell'inizio lavori. La modulistica prevista
dalla citata normativa deve essere predisposta utilizzando l'applicativo web regionale (raggiungibile all'indirizzo
http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/). Nel secondo caso, i materiali da scavo che saranno completamente riutilizzati
nello stesso sito dovranno essere analizzati per la verifica dei requisiti ambientali secondo quanto previsto dall'art. 24
del DPR 120/2017 e seguendo gli indirizzi operativi pubblicati sul sito dell'ARPAV, e l'autocertificazione per la
gestione delle terre e rocce da scavo da inviare al Comune competente dovrà essere predisposta utilizzando
l'applicativo web regionale;
VISTA la nota dell'ARPAV, acquisita agli atti in data 05.09.2019 con prot. 384933, attestante che la prescrizione relativa alla
gestione delle terre da scavo come sottoprodotto (DPR 120/2017) non è applicabile qualora tutto il materiale asportato sia
equiparabile a materiale di cava assoggettato al pagamento degli oneri concessori; pertanto in tal caso infatti il materiale è a
tutti gli effetti un prodotto e ad esso non si applica la normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non
rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
STABILITO in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 10.873 € 2,54 al m³
maggiorato del 5% (LR 45/2019), l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di
materiale litoide asportato;
STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³ 20.873 di materiale
litoide asportato, il canone pari a € 54.158,26 salvo conguaglio;
STABILITO il seguente prezzo unitario relativamente al materiale litoide movimentato a mezzo camion e pala meccanica:
€ 3,50 x m³ 15.049 = € 52.671,50 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone dovuto
per il materiale asportato;
STABILITO in € 1.486,76 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello
movimentato;
STABILITO che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al
quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario
di spese per l'istruttoria della pratica;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento del canone di € 1.486,76 in data 06.08.2021;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.Lgs. del 12.7.1993 n. 275;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
decreta
1 - di approvare il progetto datato 16.06.2021 a firma dell'Ingegnere Silvano Dal Mas con sede in San Vendemiano (TV) via
De Gasperi 21/2, che forma parte integrante del presente decreto, relativo all' intervento di regimazione e manutenzione
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idraulica mediante asporto di m³ 20.783 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di m³ 15.049, nel Comune di
Cimadolmo;
2 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione
all'asporto del materiale inerte per il quantitativo di m³ 20.873 e alla movimentazione di m³ 15.049, alle condizioni previste
dalle leggi di cui alle premesse e agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;
2 bis - di stabilire in € 2,54 al m³ (anno 2021 - DGR 1260/2015) per i primi m³ 10.000 e gli eccedenti m³ 10.783 € 2,54 al m³
maggiorato del 5% (LR 45/2019), l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio concedente per ogni m³ di
materiale litoide asportato;
2 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per un importo di € 54.158,26
(salvo conguaglio) relativo all'asporto di 20.873 m³ ;
2 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato a mezzo camion e pala meccanica:
€ 3,50 x m³ 15 .049 = € 52.671,50 (vedi nota di questo ufficio prot. 53049 del 04.02.2020) che andrà detratto dal canone
dovuto per il materiale asportato;
il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 1.486,76 (salvo conguaglio);
il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo
di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
3 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;
4 - è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
5 - di stabilire che, fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia
delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua
effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a
favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone
di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta
salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;
8 - fa parte integrante del presente decreto l'allegato Foglio Condizioni Esecutive;
9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo
14.03.2013, n. 33;
10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 457382)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 259 del 13 settembre
2021
Concessione di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato, con una portata media di
mod. 0,0001 (l/s 0,01) e massima di mod. 0,01 (l/s 1), in comune di Quinto Di Treviso - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: Baldisser S.A.S. Di Baldisser Monica & C. - Quinto Di Treviso (TV). Pratica n. 5759.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 12.03.2019 della ditta Baldisser S.A.S. Di Baldisser Monica & C., intesa ad ottenere la concessione
di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 9657 di repertorio del 25.08.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Baldisser S.A.S. Di Baldisser Monica & C. (C.F. 04269770261), con sede
a Quinto Di Treviso (TV), Via Enrico Mattei n. 46, la concessione di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico e assimilato, con una portata media di mod. 0,0001 (l/s 0,01) e massima di mod. 0,01 (l/s 1), in comune di Quinto Di
Treviso (TV), fg. 16 mapp.544.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.08.2021 n.9657 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 267.16, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 457383)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 260 del 13 settembre
2021
Concessione preferenziale di Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, con una portata media di
mod. 0,00025 (l/s 0,025), in comune di Ormelle - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: Busolin Pier Luigi omissis . Pratica n. 5825.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la denuncia pozzo in data 22.06.1995 della ditta Busolin Pier Luigi;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 9659 di repertorio del 06.09.2021 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Busolin Pier Luigi (C.F. omissis ), con sede a omissis , la concessione di
Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo, con una portata media di mod. 0,00025 (l/s 0,025), in comune di
Ormelle (TV), fg. 7 mapp.364 ex 215/B.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.09.2021 n.9659 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,74, riferito al corrente anno 2021, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA
(Codice interno: 457579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 132 del 02 agosto 2021
L.R. 29/12/2020, n. 41 e D.G.R. n. 293/2021 "Accordo Quadro per interventi di sistemazione delle opere idrauliche
afferenti i bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento - annualità 2021/2023". Accordo Quadro rep. n. 1645 del
27/07/2021 CUP: H27H21000240002 CIG: 8720421F0C Importo finanziamento complessivo, annualità 2021-2023: Euro
1.400.000,00 Importo finanziamento annualità 2021: Euro 500.000,00 Approvazione Perizia n. 1 (Codice GLP:
VE-Q0014/01) di Euro 99.999,74 (oneri di sicurezza e IVA inclusa) per "Interventi di sistemazione delle opere di difesa
idraulica afferenti il Bacino del Lemene: fiumi Lemene e Reghena-Caomaggiore - Annualità 2021.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano i lavori afferenti la Perizia n. 1 (Codice GLP: VE-Q0014/01) di Euro 99.999,74 (oneri di
sicurezza e IVA inclusa) per "Interventi di sistemazione delle opere di difesa idraulica afferenti il Bacino del Lemene: fiumi
Lemene e Reghena-Caomaggiore" a valere sul finanziamento di Euro 500.000,00 riferito all'annualità 2021 di cui "Accordo
Quadro per interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento". Estremi
dei provvedimenti principali: D.G.R. n. 293/2021, Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 235 del
19/04/2021, Accordo quadro rep. n. 1645 del 27/07/2021.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare in linea tecnica ed economica, nonché ai fini dei vincoli paesaggistici e delle aree SIC/ZPS. la "Perizia" n. 1
(Codice GLP: VE-Q0014/01) relativa a "Interventi di sistemazione delle opere di difesa idraulica afferenti il Bacino del
Lemene: fiumi Lemene e Reghena-Caomaggiore" nell'importo complessivo di Euro 99.999,74 (oneri di sicurezza e IVA
inclusa) a valere sulle risorse per l'annualità 2021 di cui all'Accordo Quadro specificato in premessa;
3) di stabilire che l'impegno e tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al presente decreto saranno predisposti
dalla U.O. Genio Civile di Venezia;
4) di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 133 del 04 agosto 2021
DGR 07-04-2020 n. 421 Accordo quadro interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti il bacino scolante
in laguna di Venezia e del Brenta annualità 2020 Q0010.0 Sistemazione funzionale dei manufatti di regolazione
idraulica del fiume Brenta e bacino scolante in laguna di Venezia Q0010.3 Approvazione progetto - Importo Euro
96.920,07.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per i lavori relativi, all'interno dell'Accordo Quadro, per la sistemazione
funzionale dei manufatti idraulici del fiume Brenta e del bacino scolante in laguna di Venezia.

Il Direttore
(omissis)
decreta
ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 12-07-2021 dalla Unità Organizzativa Genio
Civile Venezia e relativo ai lavori per la SISTEMAZIONE FUNZIONALE DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE
IDRAULICA DEL FIUME BRENTA E BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA nell'importo complessivo di €
96.920,07.
ART. 2 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Unità
Organizzativa Genio Civile Venezia.
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 134 del 04 agosto 2021
Rilascio concessione di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al fg.4 mappale 310 in comune di MUSILE DI
PIAVE (VE) per una portata di moduli medi 0.07180 (l/s. 7.18) di acqua pubblica per uso Irriguo a favore della ditta
SOCIETA' AGRICOLA LA GOLENA S.S. - P.I.n. 03233420276 Pratica n. PDPZa03961.
[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 MUSILE
DI PIAVE (VE) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA LA GOLENA S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR
238/99,D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 14.06.2019 della ditta SOCIETA' AGRICOLA LA GOLENA S.S. intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.4 mappale 310 in
comune di MUSILE DI PIAVE (VE) ad uso Irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0.07 (l/s. 7.18).
Visto il voto favorevole della CTRD n. 71 del 2/08/2019 a seguito del quale è stato autorizzato la costruzione di un sifone a
cavaliere dell'argine del fiume Piave al foglio 4 mappali 310 e 340 del comune di Musile di Piave per veicolare la risorsa idrica
proveniente dal pozzo nei terreni di proprietà della ditta situati in golena
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.72 del 22/10/2019, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 15 (quindici)
giorni consecutivi, dal 22/10/2019 al 05/11/2019, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta..
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare repertorio n. 2879, sottoscritto in data 28/07/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla SOCIETA' AGRICOLA LA GOLENA S.S. P.I.n. 03233420276 come da
disciplinare sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di mod. 0.07 (l/s. 7,18)
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg. 4 mappale 4 in comune di MUSILE DI PIAVE
(VE) ad uso Irriguo;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n.2879,in data 28/07/2021;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
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ART. 4 - di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/5/2013.
ART. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 136 del 09 agosto 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al fg.11 mappale 1446 in Comune
di Cavallino -Treporti , Via Fausta n. 125, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di l/s 7,00 di acqua
pubblica per uso Irriguo a favore della ditta ZANELLA DAVIDE PDPZa01715.
[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
Cavallino-Treporti (VE) a favore della ditta ZANELLA DAVIDE ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e
PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 10/2000 della ditta ZANELLA DAVIDE intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg. 11 mappale 1446 in Comune
di Cavallino-Treporti (VE) in via Fausta n. 125, ad uso Irriguo, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 7,00
l/s.
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 132 del 28/12/2018 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 17/06/2019 al 17/07/2019, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare repertorio n. 2880 sottoscritto in data 02/08/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è trascurabile e pertanto la derivazione non è significativa.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ZANELLA DAVIDE come da disciplinare sottoscritto di cui alle
premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 7 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso
1 (un) pozzo ubicato al fg.11 mappale 1446 in Comune di Cavallino-Treporti in via Fausta n. 125, ad uso Irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n. 2880 in
data 02/08/2021;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
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ART. 4 - di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/5/2013.
ART. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457583)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 138 del 11 agosto 2021
L.R. n. 41 del 29/12/2020, - "Bilancio di previsione 2021-2023" e D.G.R. n. 293/2021 "Accordo Quadro per
interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento - annualità
2021/2023". Accordo Quadro rep. n. 1645 del 27/07/2021 Importo finanziato complessivo Euro 1.400.000,00 per le
annualità 2021-2023 Importo finanziato per l'annualità 2021 di Euro 500.000,00 CUP: H27H21000240002 CIG:
8720421F0C Approvazione Perizia n. 2 (Codice GLP: VE-Q0014/2) di Euro 382.853,97 (oneri di sicurezza e IVA
inclusa) per "Interventi di sistemazione delle opere di difesa e dei manufatti idraulici afferenti il bacino del Lemene" a
valere sulle risorse stanziate per annualità 2021.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano i lavori afferenti la Perizia n. 2 di Euro 382.853,97 (oneri di sicurezza e IVA inclusa) per
"Interventi di sistemazione delle opere di difesa e dei manufatti idraulici afferenti il bacino del Lemene" a valere sul
finanziamento di Euro 500.000,00 riferito all'annualità 2021 di cui "Accordo Quadro per interventi di sistemazione delle opere
idrauliche afferenti i bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento". Estremi dei provvedimenti principali: D.G.R. n. 293/2021,
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 235 del 19/04/2021, Accordo quadro rep. n. 1645 del 27/07/2021,
Voto n. 105 del 06/08/2021 della Commissione Tecnica Decentrata presso la U.O. Genio Civile di Venezia.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata presso la U.O. Genio Civile
di Venezia con voto n. 105 del 06/08/2021, la Perizia n. 2 (Codice GLP: VE-Q0014.2) di Euro 382.853,97 (oneri di sicurezza
e IVA inclusa) per "Interventi di sistemazione delle opere di difesa e dei manufatti idraulici afferenti il bacino del Lemene"
redatta ai sensi dell'Accordo Quadro registrato al repertorio n. 1645 del 27/07/2021, a valere sulle risorse assegnate per l'anno
2021 di cui alla DGR n. 293/2021, sia in linea tecnica ed economica, nonché ai fini della tutela dei beni paesaggistici, culturali
ed ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS;
3) di stabilire che l'impegno e tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al presente decreto saranno predisposti
dalla U.O. Genio Civile di Venezia;
4) di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457584)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 139 del 11 agosto 2021
L.R n. 45 DEL 21_12_2018 - DGR n. 844 del 19_06_2019 - Accordo Quadro per la sistemazione delle opere
idrauliche dei bacini del Livenza, Lemene, Tagliamento - annualità 2019 DO_Q0055.0 Importo finanziato complessivo
euro 500.000,00 CUP: H12G19000270002 - CIG: 8293530576 Approvazione Perizia n. 4 DO_Q0055.4 DI euro 193969
(ONERI DI SICUREZZA E iva INCLUSA) e rimodulazione del quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano i lavori afferenti la Perizia n. 4 (DO Q0055.4) di Euro 193.969,11 (oneri di sicurezza e
IVA inclusa) relativa ai lavori per Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei bacini del Livenza, Lemene,
Tagliamento di cui all'Accordo Quadro n. rep. 1604 del 27/10/2020. Estremi dei provvedimenti principali: D.G.R. n.
844/2019, Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 644/2019 e n. 452/2020, Voto n. 106 del 06/08/2021 della
Commissione Tecnica Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, sulla base del parere favorevole espresso con voto n. 106 del 06/08/2021 dalla Commissione Tecnica
Decentrata presso la U.O. Genio Civile Venezia, la Perizia n. 4 relativa ai lavori "Accordo Quadro per la sistemazione delle
opere idrauliche dei bacini del Livenza, Lemene, Tagliamento" (codice:DO-Q0055.0\4), dell'importo complessivo di Euro
193.969,11 (oneri di sicurezza e IVA inclusa) sia in linea tecnica ed economica, nonché ai fini della tutela dei beni
paesaggistici, culturali ed ambientali e della normativa a tutela delle aree SIC/ZPS, nonché la conseguente rimodulazione del
quadro economico, nell'ambito della somma di finanziamento pari a Euro 500.000,00, di cui all'Accordo quadro repertorio n.
1604 del 27/10/2020;
3) di incaricare l'impresa EDIL-LAVORI DI ZAGO E. & C. SnC di Ceggia (VE) - PI: 00894480276 - aggiudicataria del
contratto principale relativo al "Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei bacini del Livenza, Lemene,
Tagliamento", repertorio n. 1604 del 27/10/2020, dell'esecuzione dei maggiori lavori per € 8.530,74, compresi nella Perizia n. 4
specificata al punto 2, mediante la sottoscrizione per accettazione del conseguente atto di Sottomissione da redigere a cura
della U.O. del Genio Civile di Venezia;
4) di stabilire che l'impegno e tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al presente decreto saranno predisposti
dalla U.O. Genio Civile di Venezia;
5) di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 143 del 23 agosto 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al fg.19 mappale 464 in Comune
di Cavallino-Treporti (VE), Via Fausta n. 385, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 3,00 l/s di
acqua pubblica per uso Irriguo a favore della ditta BORTOLUZZI CESARE. PDPZa01773.
[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
Cavallino-Treporti (VE) a favore della ditta BORTOLUZZI CESARE ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 29/07/1994 della ditta BORTOLUZZI CESARE intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.19 mappale 464 in Comune di
Cavallino-Treporti (VE) in via Fausta n. 385, ad uso Irriguo, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,03
(3,00 l/s.).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 132 del 28/12/2018 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 17/06/2019 al 17/07/2019, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare repertorio n. 2882, sottoscritto in data 09/08/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è trascurabile e pertanto la derivazione non è significativa.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BORTOLUZZI CESARE come da disciplinare sottoscritto di cui alle
premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,03 (3,00 l/s.) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.19 mappale 464 in Comune di Cavallino-Treporti in via Fausta n. 385, ad uso Irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n. 2882, in data
09/08/2021;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
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ART. 4 - di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/5/2013.
ART. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 144 del 23 agosto 2021
Rilascio concessione preferenziale di derivazione d'acqua da 1 (un) pozzo, ubicato al fg. 4 mappale 398 in Comune
di VENEZIA-FAVARO Via Bosco Costa n. 6, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 4,00 l/s di
acqua pubblica per uso Irriguo a favore della ditta SCARAMUZZA MARKUS Pratica n. PDPZa00169.
[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
VENEZIA-FAVARO a favore della ditta SCARAMUZZA MARKUS ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 01/04/1989 della ditta SCARAMUZZA MARKUS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.4 mappale 398 in Comune di
VENEZIA-FAVARO in via Bosco Costa n. 6 ad uso Irriguo, per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 4,00
l/s..
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 116 del 23/11/2018 e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 15/11/2019 al 15/12/2019, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni.
VISTO il disciplinare repertorio n. 2881 sottoscritto in data 04/08/2021, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione.
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, 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 T.U.1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V.107/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è trascurabile e pertanto la derivazione non è significativa.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta SCARAMUZZA MARKUS, come da disciplinare sottoscritto di cui alle
premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 4,00 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg. 4 mappale 398 in Comune di VENEZIA-FAVARO in via Bosco Costa n. 6, ad uso
Irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n. 2881 in data
04/08/2021;
ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 n.33;
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ART. 4 - di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. n. 677 del 14/5/2013.
ART. 5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 146 del 30 agosto 2021
Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 5 - Opzione Verde Prezzo Fisso - 12 mesi (CIG originario
830289340E, CIG Derivato Z4832D30D8) tra Consip S.p.A. e la società ENEL ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'art. 26
Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'art. 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M.
2 maggio 2001, per le utenze degli uffici periferici gestiti dalla UO Genio Civile Venezia.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 5 Opzione Verde, per la
fornitura dal 01 Novembre 2021 al 31 ottobre 2022 per le utenze degli uffici periferici gestiti dalla UO Genio Civile Venezia.
Estremi dei principali documenti dell' istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip:
Convenzione; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi Prezzo Variabile; Corrispettivi
Prezzo Variabile; Allegati all'ordinativo di fornitura.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Amministrazione Regionale, con l'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 17 " Lotto 5 - Opzione Verde ha
affidato alla società ENEL ENERGIA SPA la fornitura di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili agli uffici
periferici gestiti dalla UO Genio Civile di Venezia;
• sulla base di tale affidamento è stata attivata la fornitura di energia elettrica certificata da fonti rinnovabili a partire dal
01/11/2020 con una durata di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione;
• nell'approssimarsi della scadenza di tale fornitura è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura per le
utenze degli uffici regionali periferici gestiti dalla UO Genio Civile Venezia, in considerazione della scadenza della
fornitura in corso e del contenuto dell' art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con la Legge n.
135 del 07 agosto 2012 e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è stato disposto che le amministrazioni
pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia elettrica, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali
di Committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006 n.
296;
Considerato che:
• ad oggi risulta attiva la Convenzione "Energia Elettrica 18 - lotto 5" tra Consip S.p.A. e la società ENEL
ENERGIA S.p.A. con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati
dall'amministrazione contraente mediante, tra gli altri, ordinativi di 12 mesi a prezzo fisso dalla data di attivazione
della fornitura;
• il capitolato tecnico della convenzione prevede:
♦ che il Fornitore s'impegni a fornire l'energia elettrica, a prezzo variabile, dal primo giorno del terzo
mese successivo alla ricezione dell'ordinativo in caso di ricezione dell'ordinativo entro l'ultimo
giorno solare del mese Agosto 2021;
• considerato che sulla base del precedente ordinativo la scadenza del relativo contratto è fissata per il 31/10/2021, la
nuova fornitura, per aver inizio al 01 novembre 2021, deve necessariamente essere attivata, tramite il sistema
"Acquisti in rete" per le PA, con la ricezione dell'ordinativo di adesione alla Convenzione Energia Elettrica entro
l'intervallo temporale compreso dal 11 agosto 2021 ed il 30 agosto 2021;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura nei quali è indicato il
quantitativo annuo stimato, i punti di prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato nello
schema di ordine diretto di acquisto agli atti della UO Genio Civile Venezia;
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• la convenzione Consip prevede la possibilità di esercitare l' Opzione Verde - Energia Elettrica certificata da fonte
rinnovabile a fronte di un corrispettivo addizionale di 1,10 €/MWh (pari a 0,0011 € per ogni KWh consumato);
• l'adesione a tale opzione aggiuntiva trova fondamento nell'attenzione alla salvaguardia e tutela dell' ambiente
mediante l' utilizzo di energia elettrica certificata originata da fonti rinnovabili ed è in linea con l'orientamento
dell'Amministrazione Regionale in tema di "Acquisti Verdi" (Green Public Procurement) per l' introduzione di criteri
di sostenibilità ambientale, già oggetto delle linee guida adottate con la DGR n. 520 del 21/04/2015, che richiama il
precedente provvedimento DGR n. 2345 del 16/12/2014, con cui la Giunta Regionale ha approvato l' adesione al
Progetto GPP2020 "Promoting Green Public Procurement (GPP) in support of the 2020 goals", al fine di approfondire
la conoscenza del tema degli "Acquisti Verdi" e di sperimentare l' adozione di criteri ambientali nell' ambito delle
procedure di affidamento;
• per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche della Convenzione si rinvia alla seguente
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione; Condizioni Generali; Guida alla
Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi Prezzo Variabile; Corrispettivi Prezzo Fisso; Allegati all'ordinativo di
fornitura;
Ritenuto:
• di disporre l'adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18" - Lotto 5 - Opzione Verde (CIG 830289340E) tra
Consip S.p.A. e la ditta ENEL ENERGIA S.p.A., ) per la fornitura a prezzo fisso Opzione Verde secondo le modalità
nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione alla convenzione citata, ivi compreso
l'ordinativo di spesa per le utenze degli uffici periferici gestiti dalla UO Genio Civile Venezia;
• di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Alessandro De Sabbata, Direttore della UO Genio
Civile Venezia, Direttore dell'esecuzione del contratto;
• di attivare la suddetta adesione per un periodo di 12 mesi;.
Verificato:
• che i termini di adesione previsti dalla Convenzione, per attivare la nuova fornitura con decorrenza dal 01 novembre
2021, comportano necessariamente l'adesione e la ricezione dell'ordinativo entro il 30 agosto 2021 per il prezzo
variabile;
• che con DDR n.37 del 21/02/2020 la Direzione Acquisti e AA.GG. ha provveduto ad impegnare le risorse per il
pagamento delle utenze per gli anni 2021 e 2022, con gli impegni 2021/1117 Sub.000 e 2022/340 sub.000 a valere sul
Capitolo 5126-010;
Tutto ciò premesso:
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D. L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 07 agosto 2012 e s.m.i.;
Visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52;
Visto il D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/04/2015;
Vista la Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 5 tra Consip S.p.A. e la società ENEL ENERGIA S.P.A.;
Vista la L.R. 29/12/2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
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Vista la DGR n. 30/2021 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
decreta
1. di richiamare tutto quanto esposto in premessa;
2. di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 18" Lotto 5 - Opzione Verde (CIG originario 830289340E, CIG
Derivato Z4832D30D8) a prezzo fisso Opzione Verde con durata della fornitura di 12 mesi, tra Consip S.p.A. e la
ditta ENEL ENERGIA S.p.A. (Sede legale in ROMA - Viale Regina Margherita n. 125 , P. Iva: 06655971007), per la
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per gli uffici periferici gestiti
UO Genio Civile Venezia, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022;
3. di emettere l'ordinativo di fornitura a favore di ENEL ENERGIA S.p.A. sulla base delle condizioni e nei termini
indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Convenzione; Condizioni Generali;
Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi Prezzo Variabile; Allegati all'ordinativo di fornitura).
4. di dare atto che la spesa sarà sostenuta a valere, per l'anno 2021 sull'impegno n. 1117 Sub.000 Capitolo 5126-010 e
per l'anno 2022 sull'impegno n.340 Sub.000 Capitolo 5126-010 assunti con DDR n.37 del 21/02/2020 dalla Direzione
Acquisti e AA.GG.;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Alessandro De Sabbata, Direttore della UO Genio
Civile Venezia, Direttore dell'esecuzione del contratto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 149 del 31 agosto 2021
DGR 19-06-2019 n. 844 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e
idrogeologico. Accordo quadro per le sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini occidentali Q0048.0 Lavori
di eliminazione di filtrazioni dal corpo arginale, in destra idraulica, del canale Novissimo in comune di Codevigo,
località Rosara (Q0048.C) Approvazione progetto - Importo Euro 139.200,00 CUP: H93H19000510002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per i lavori relativi, all'interno dell'Accordo Quadro, per l'eliminazione di
filtrazioni dal corpo arginale, in destra idraulica, del canale Novissimo, in comune di Codevigo, località Rosara.

Il Direttore
(omissis)
decreta
ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 05-07-2021 dalla Unità Organizzativa Genio
Civile Venezia e relativo ai LAVORI DI ELIMINAZIONE DI FILTRAZIONI DAL CORPO ARGINALE, IN DESTRA
IDRAULICA, DEL CANALE NOVISSIMO IN COMUNE DI CODEVIGO, LOCALITA' ROSARA nell'importo complessivo
di € 139.200,00.
ART. 2 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Unità
Organizzativa Genio Civile Venezia.
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 150 del 31 agosto 2021
DGR 16-03-2021 n. 293 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e
idrogeologico. Accordo quadro per interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti il bacino scolante in
laguna di Venezia e del Brenta annualità 2021/2023 - Q0012.0 Ripristino delle sponde, nelle destre idrauliche, dei canali
Novissimo, in comune di Chioggia, Taglio, in comune di Mira e del fiume Serraglio, in comune di Dolo (VE-Q0012.A)
Approvazione progetto - Importo Euro 500.000,00 CUP: H67H21000380002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per i lavori relativi, all'interno dell'Accordo Quadro, per il ripristino delle
sponde, nelle destre idrauliche, dei canali Novissimo, in Comune di Chioggia, Taglio, in Comune di Mira, e del fiume
Serraglio, in Comune di Dolo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 12-07-2021 dalla Unità Organizzativa Genio
Civile Venezia e relativo ai lavori per il RIPRISTINO DELLE SPONDE, NELLE DESTRE IDRAULICHE, DEI CANALI
NOVISSIMO, IN COMUNE DI CHIOGGIA, TAGLIO, IN COMUNE DI MIRA E DEL FIUME SERRAGLIO, IN
COMUNE DI DOLO nell'importo complessivo di € 500.000,00.
ART. 2 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Unità
Organizzativa Genio Civile Venezia.
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 457590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA n. 151 del 31 agosto 2021
DGR n. 421 del 07-04-2020 accordo quadro per interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti il bacino
scolante in laguna di Venezia e del Brenta - annualità 2020 ripristino sponda destra del fiume Serraglio alla confluenza
con il Naviglio Brenta in località Mira Porte (Q0010.B) Progetto esecutivo - Importo: Euro 178.679,93 CUP:
H62G20000330002.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto per i lavori relativi, all'interno dell'Accordo Quadro, per il ripristino della sponda
destra del fiume Serraglio, alla confluenza con il Naviglio Brenta, in località Mira Porte.

Il Direttore
(omissis)
decreta
ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 08-07-2021 dalla Unità Organizzativa Genio
Civile Venezia e relativo ai lavori per il RIPRISTINO SPONDA DESTRA DEL FIUME SERRAGLIO ALLA
CONFLUENZA CON IL NAVIGLIO BRENTA IN LOCALITA' MIRA PORTE nell'importo complessivo di € 178.679,93.
ART. 2 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla Unità
Organizzativa Genio Civile Venezia.
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Alessandro De Sabbata
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 457578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 488 del 13 settembre
2021
Concessione idraulica per lo scarico di acque piovane in sinistra del fiume Adige, Lungadige Galtarossa, in comune
di Verona. Ditta: Ferriere Nord spa ed Eo Magis srl L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica
n. 11441.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota dell'08/02/2021, pervenuta al prot. regionale n. 76544 del 18/02/2021, le Società Ferriere Nord spa
ed Eo Magis srl hanno presentato domanda di concessione idraulica per l'utilizzo di uno scarico esistente per il recapito di
acque piovane, in sinistra orografica del fiume Adige, Lungadige Galtarossa;
CONSIDERATO che la CTRD LL. PP. di Verona, nell'adunanza del 20/05/2021 con voto n. 49, ha espresso parere favorevole
al rilascio della concessione idraulica richiesta;
RILEVATO che, con nota prot. n. 350262 del 05/08/2021, la Società Ferriere Nord ha presentato la documentazione
integrativa richiesta relativa all'adeguamento della valvola "clapet";
RILEVATO inoltre che, con la medesima nota prot. n.350262/2021, la Società Eo Magis srl ha delegato la Società Ferriere
Nord spa, nella persona dell'institore, alla sottoscrizione del disciplinare;
CONSIDERATO che la Società Ferriere Nord spa, anche in nome e per conto della Società Eo Magis srl, in data 02/09/2021
con Rep n. 891 ha sottoscritto il disciplinare ed ha versato il canone richiesto;
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 D.Lgs. 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";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 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.",
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decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di rilasciare alle Società Ferriere Nord spa (P. Iva: omissis), con sede legale in (omissis), in persona dell'institore Dallatorre
Antonio Vittorio (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) ed Eo Magis srl (P. Iva: omissis), con sede legale in (omissis), la
concessione idraulica per l'utilizzo di uno scarico esistente per il recapito di acque piovane, in sinistra orografica del fiume
Adige, Lungadige Galtarossa, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona espresso nell'adunanza del 20/05/2021, con voto n. 49.
3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare sottoscritto dalla Società Ferriere
Nord spa, anche in nome e per conto di Eo Magis srl, in data 02/09/2021, Rep. n. 891, che forma parte integrante del presente
decreto, fatti salvi impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima occupazione del bene demaniale.
4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 2.191,51
(euro duemilacentonovantuno/51), 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 dei Concessionari, 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 dei Concessionari stesso.
7. Il presente decreto dovrà essere esibito dai Concessionari 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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 458004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 492 del 16 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento di un affluente del progno di Negrar con rete fognaria in
località San Peretto, in Comune di Negrar (VR). Ditta: Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 2792/1.
[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. 260 del 16/05/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento di un affluente del progno di Negrar con rete fognaria in località San Peretto,
in Comuene di Negrar (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 305262 del 07/07/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 196 del
21/08/1992;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 06/07/2021 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 Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, la concessione idraulica per l'attraversamento di un affluente del progno di Negrar con rete fognaria
in località San Peretto, in comune di Negrar (VR).
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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. 394225 del 08/09/2021, 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 di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 215,60
(euro duecentoquindici/60) 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 è ammesso
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458005)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 493 del 16 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per l'occupazione demaniale per l'attraversamento in sub alveo del fiume Adige con
tubazione acquedotto da località Molini di San Michele Extra a località Lazzareto, in Comune di Verona. Ditta: Acque
Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7278/1.
[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. 230 del 05/05/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento in sub alveo del fiume Adige con tubazione acquedotto da località Molini di
San Michele Extra a località Lazzareto, in Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 305280 del 07/07/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento in sub alveo del fiume Adige con tubazione acquedotto da località Molini di San
Michele Extra a località Lazzareto, in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 29/06/2021 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";
VISTA la L.R. 14 dicembre 2018 n. 43, art. 9 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento in sub alveo del fiume Adige con tubazione acquedotto da
località Molini di San Michele Extra a località Lazzareto, in Comune di Verona;
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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. 394239 del 08/09/2021, 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 di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 498,70
(euro quattrocentonovantotto/70) 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 è ammesso
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 494 del 16 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque reflue depurate nel torrente Valpantena in frazione Lugo, in
Comune di Grezzana (VR). Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 7230/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente
al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 394 del 19/07/201 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per lo scarico di acque reflue depurate nel torrente Valpantena in frazione Lugo, in Comune di
Grezzana (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 290546 del 28/06/2021, la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
suddetta concessione;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto 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 21/06/2021 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 Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis all'uopo delegata, la concessione idraulica per lo scarico di acque reflue depurate nel torrente Valpantena in frazione
Lugo, in Comune di Grezzana (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. 394235 del 08/09/2021, 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
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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 di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 935,65
(euro novecentotrentacinque/65) 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 è ammesso
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 495 del 16 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento superiore del torrente Valpantena con tubazione acquedotto
fissata alle strutture di un ponte esistente, in località Poiano, Strada La Giara in Comune di Verona. Ditta: Acque
Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6867/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente
al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 128 del 22/03/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Valpantena con tubazione acquedotto fissata alle
strutture di un ponte esistente, in località Poiano, Strada la Giara in Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 193763 del 28/04/2021 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto la concessione
idraulica per l'attraversamento superiore del torrente Valpantena con tubazione acquedotto fissata alle strutture di un ponte
esistente, in località Poiano, Strada la Giara in Comune di Verona;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 22/04/2021 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 Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti,
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento superiore del torrente Valpantena con tubazione acquedotto
fissata alle strutture di un ponte esistente, in località Poiano, Strada La Giara, in Comune di Verona;
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. 394232 del 08/09/2021, 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
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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 di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 217,03
(euro duecentodiciassette/03), 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 è ammesso
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 496 del 16 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per il parallelismo posto su area demaniale in fregio al fiume Adige con due
tubazioni: una di acquedotto e una fognaria, lungo la strada di Lungadige Cangrande, in Comune di Verona. Ditta:
Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 7453/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione descritta nell'oggetto che comporta l'occupazione di area appartenente
al demanio pubblico dello Stato ramo idrico.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 281 del 24/05/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Acque Veronesi S.c. a
r.l. la concessione idraulica per il parallelismo posto su area demaniale in fregio al fiume Adige con due tubazioni una di
acquedotto e una fognaria lungo la strada di Lungadige Cangrande, in Comune di Verona;
PREMESSO che con nota prot. n. 290523 del 28/06/2021, la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per la suddetta concessione;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto 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 22/06/2021 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 Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2 - Di rilasciare alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. omissis, in persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti
omissis all'uopo delegata, la concessione idraulica per il parallelismo posto su area demaniale in fregio al fiume Adige con due
tubazioni un di acquedotto e una fognaria lungo la strada di Lungadige Cangrande, in Comune di Verona;
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. 394243 del 08/09/2021, 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
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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 di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 680,03
(euro seicentoottanta/03) 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 è ammesso
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 497 del 16 settembre
2021
Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fosso Bergola con una tubazione di gas in località
Vilmezzano Valle, in Comune di Caprino Veronese (VR). Ditta: Rete Morenica S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 3151/2.
[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. 404 del 29/07/2011 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Rete Morenica S.r.l. la
concessione idraulica per l'attraversamento del fosso Bergola con una tubazione di gas in località Vilmezzano Valle, in
Comune di Caprino Veronese (VR);
PREMESSO che con nota prot. n. 288635 del 25/06/2021 la Società Rete Morenica S.r.l. ha chiesto il rinnovo della suddetta
concessione idraulica;
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 227 del
08/10/1993;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato il canone richiesto;
PRESO ATTO che l'opera risulta non avere subito modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato nell'atto di
notorietà in data 23/06/2021 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 Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02.09.2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2 - Di rilasciare alla Società Rete Morenica S.r.l. omissis, in persona del responsabile dell'ufficio tecnico Simone Cordioli
omissis, all'uopo delegata, la concessione per l'attraversamento del fosso Bergola con una tubazione di gas in località
Vilmezzano Valle, in Comune di Caprino Veronese (VR).
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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. 4004449 del 13/09/2021, 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 di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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 € 215,60
(euro duecentoquindici/60) 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 è ammesso
ricorso al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.), nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60
giorni dalla notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 499 del 16 settembre
2021
R.D. 523/1904 Autorizzazione idraulica per parallelismi, con fibra ottica, utilizzando infrastrutture esistenti
interrate, in comune di Pescantina (VR), Lungadige Giovanni Giacopini ed in via Porto, località Settimo. Ditta: Open
Fiber spa Pratica n. 11397.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si autorizza l'esecuzione del parallelismo in oggetto indicato. Atto soggetto a pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e
nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e
s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 176098 del 04/05/2020, la Società Open Fiber spa, in persona del Procuratore ing. Cariali
Federico, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per parallelismi in comune di Pescantina ed attraversamenti aerei del
fiume Adige in comune di Pescantina e Pastrengo;
VERIFICATO dall'esame istruttorio che la richiesta per la posa in opera di cavi ottici interrati (parallelismo) ricadenti
all'interno della fascia idraulica,
in sinistra orografica del fiume Adige, Lungadige Giovanni Giacopini e via Porto, in comune di Pescantina (VR) configura il
rilascio di un'Autorizzazione idraulica;
VERIFICATO, inoltre, che la richiesta di concessione idraulica di attraversamento aereo del fiume Adige nella campata Santa
Lucia di Pescantina e Pol di Pastrengo (VR) risulta una duplicazione della richiesta di cui alla pratica n. 11392, e, pertanto, non
esaminata ai fini del rilascio del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la CTRD LL.PP. di Verona, nell'adunanza del 17/09/2020, con voto n. 81 ha espresso parere favorevole
al rilascio dell'autorizzazione;
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 D.Lgs. 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";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 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.",
decreta
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1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Società Open Fiber spa (P. Iva: omissis), con sede legale in (omissis), in persona dell'Institore Ing. Cariali Federico (C.F.:
omissis), nato ad (omissis) il (omissis), il parallelismo con rete di fibra ottica, utilizzando le infrastrutture esistenti interrate, da
realizzarsi in Lungadige Giovanni Giacopini ed in via Porto, nel comune di Pescantina (VR), in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni,
le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di
Verona.
3. L'autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
• non arrecare danni ai manufatti idraulici di difesa durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
• comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori e la loro conclusione all' U.O. Genio Civile di
Verona;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
• rispettare, in ogni caso, la norma di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché in altre leggi e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• acquisire le necessarie autorizzazioni (paesaggistica, urbanistica, edilizia, ecc.).
• comunicare alla U.O. Genio Civile eventuali imprevisti e/o variazioni, rispetto al progetto autorizzato dal presente
provvedimento, dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori per la valutazione da parte dell'Autorità idraulica.
L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere
completamente ultimati.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza
dell'autorizzazione.
4. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 verranno perseguite ai sensi di legge.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 458011)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 500 del 16 settembre
2021
Proroga della concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo incolto cespugliato, di terreno demaniale
della superficie di mq. 24.141,50, catastalmente non censito, in destra idraulica del corso d'acqua demaniale "Progno di
Illasi", prospiciente i mappali n. 47, 49, 303 del foglio 11 nel comune di Tregnago (VR) e mappali n. 232, 341, 348 del
foglio 30 in comune di Badia Calavena (VR). Ditta: Marani Milanese Alberto Michelangelo. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 4376.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone alla ditta Marani Milanese Alberto Michelangelo la proroga della concessione
idraulica temporanea di cui all'oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai
sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Verona n. 365 del 01 ottobre 2020, è stata rilasciata alla
ditta Marani Milanese Alberto Michelangelo la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo - incolto
cespugliato, di terreno demaniale della superficie di mq. 24.141,50, catastalmente non censito, in destra idraulica del corso
d'acqua demaniale "Progno di Illasi", prospiciente i mappali n. 47, 49, 303 del foglio 11 nel comune di Tregnago (VR) e
mappali n. 232, 341, 348 del foglio 30 in comune di Badia Calavena (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta con prot. n. 368386 del 19/08/2021, la ditta Marani Milanese Alberto Michelangelo ha
presentato istanza di proroga alla concessione temporanea;
RILEVATO che la concessione temporanea scadrà in data 07/09/2021;
RILEVATO che il D.L. n. 18 del 17/03/2020, all'art. 103, comma 2 stabilisce che "tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati (omissis) conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
RILEVATO, inoltre che il successivo D.L. n. 105 del 23/07/2021 ha prorogato lo Stato di Emergenza Nazionale fino al
31/12/2021;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare la concessione temporanea rilasciata all'Azienda agricola Marani Milanese Alberto
Michelangelo fino al 31/12/2021, per effettuare la pulizia del bene demaniale in oggetto anche nel periodo autunnale;
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";
VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso del credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e
processuali";
VISTA la L. 05 giugno 2020, n. 40 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 8 aprile 2020 n. 23";
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";
VISTA la D.G.R. Veneto n. 2509 dell'8 agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D.Lgs. n. 112/1998. Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto

180
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

idraulico",
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 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.",
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la proroga al 31/12/2021 della concessione rilasciata con decreto della U.O. Genio Civile Verona n. 365 dell'1
ottobre 2020 per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Marani Milanese Alberto Michelangelo;
4. di comunicare, entro il mese di settembre 2021, con apposita nota il canone per l'annualità 2021;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 458012)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 501 del 16 settembre
2021
Proroga della concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo incolto produttivo, di terreno demaniale
della superficie di ha 2.07.55, di cui mq 7.055 catastalmente identificato al foglio 1, mappale 2 ed una porzione di
incensito della consistenza di ha 1.37.00, in destra idraulica del fiume Adige, nel comune di Ronco all'Adige (VR). Ditta:
Fattori Denis. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11165.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone alla ditta Fattori Denis la proroga della concessione idraulica temporanea di cui
all'oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore della U.O. Genio Civile Verona n. 274 del 27 agosto 2020, è stata rilasciata alla
ditta Fattori Denis la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo - incolto produttivo, di terreno demaniale della
superficie di ha 2.07.55, di cui mq 7.055 catastalmente identificato al foglio 1, mappale 2 ed una porzione di incensito della
consistenza di ha 1.37.00, in destra idraulica del fiume Adige, nel comune di Ronco all'Adige (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta con prot. n. 373545 del 24/08/2021, la ditta Fattori Denis ha presentato istanza di proroga
alla concessione temporanea;
RILEVATO che la concessione temporanea scadrà in data 26/08/2021;
RILEVATO che il D.L. n. 18 del 17/03/2020, all'art. 103, comma 2 stabilisce che "tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi comunque denominati (omissis) conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
RILEVATO, inoltre che il successivo D.L. n. 105 del 23/07/2021 ha prorogato lo Stato di Emergenza Nazionale fino al
31/12/2021;
RITENUTO, pertanto, opportuno prorogare la concessione temporanea rilasciata all'Azienda agricola Marani Milanese Alberto
Michelangelo fino al 31/12/2021, per effettuare la pulizia del bene demaniale in oggetto anche nel periodo autunnale;
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";
VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso del credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e
processuali";
VISTA la L. 05 giugno 2020, n. 40 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 8 aprile 2020 n. 23";
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";
VISTA la D.G.R. Veneto n. 2509 dell'8 agosto 2003 "Legge n. 59/1997 e D.Lgs. n. 112/1998. Definizione e snellimento delle
procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto
idraulico",

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 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.",
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la proroga al 31/12/2021 della concessione rilasciata con decreto della U.O. Genio Civile Verona n. 274 del 27
agosto 2020 per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Fattori Denis;
4. di comunicare, entro il mese di settembre 2021, con apposita nota il canone per l'annualità 2021;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 458013)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 503 del 16 settembre
2021
Concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Fumane, con ponte carrabile e con una tubazione posta
sotto l'impalcato del medesimo ponte, in comune di Marano di Valpolicella, località Simbeni ed Autorizzazione
idraulica all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del ponte carrabile. Ditte: Reggiani Riccardo e
GDGO s.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11461.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia la concessione idraulica in oggetto e contestuale autorizzazione allo svolgimento dei
lavori inerenti la ristrutturazione ed ampliamento del ponte. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Unità periferica Genio Civile di Verona n. 158 del 07/05/2009 ed allegato Disciplinare d'uso
prot. n. 1597 di Reg. del 07/05/2009, è stata rilasciata alla Società Immobiliare Stella 2005 s.r.l. la concessione idraulica per la
ristrutturazione ed ampliamento di un ponte carrabile sul torrente Fumane, in comune di Marano di Valpolicella (VR), località
Simbeni;
PREMESSO che tale concessione è scaduta in data 06/05/2019;
PREMESSO che con nota del 23/03/2021, prot. n. 131512, le ditte Reggiani Riccardo e GDGO s.r.l., in persona
dell'Amministratore Unico, hanno presentato domanda di concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Fumane con
il ponte carrabile esistente e per l'ampliamento del ponte medesimo;
PRESO ATTO che le sopra citate ditte richiedenti risultano i nuovi proprietari del bene immobile servito dal ponte "de quo",
come da atto notarile stipulato in data 24/02/2021 e depositato nel fascicolo di pratica;
VERIFICATO che la documentazione tecnica allegata alla domanda di concessione è la medesima di quella presentata dalla
precedente ditta concessionaria Immobiliare Stella 2005 s.r.l., e valutata, con esito positivo, dalla CTRD LL.PP. di Verona
nell'adunanza del 19/01/2009 con voto n. 9;
VERIFICATO, inoltre, che nel suddetto voto della CTRD LL.PP. era previsto il "posizionamento, sotto l'impalcato del ponte,
in posizione più elevata rispetto all'intradosso delle travi, di una tubazione camicia in p.v.c. del diametro di cm 10, al fine di
consentire l'allacciamento all'acquedotto";
PRESO ATTO che da sopralluogo effettuato in data 26/05/2021 risulta che non sia stata apportata alcuna modifica al ponte
carrabile esistente, né siano stati effettuati lavori di ristrutturazione ed allargamento dello stesso;
RITENUTO pertanto opportuno rilasciare la concessione unitamente all'autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori di
rifacimento ed allargamento del ponte carrabile in oggetto, in conformità al parere espresso dalla CTRD LL.PP. di Verona
nell'adunanza del 19/01/2009, con voto n. 9;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
CONSIDERATO che le ditte Reggiani Riccardo e GDGO s.r.l. hanno sottoscritto il disciplinare ed hanno versato il canone
richiesto;
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;
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VISTO il D.Lgs. 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";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 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.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti di provvedimenti
amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della 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.
2. Di rilasciare alla ditta Reggiani Riccardo (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) ed alla ditta GDGO s.r.l. (P. Iva:
omissis), con sede in (omissis), in persona dell'amministratore Unico Zamboni Nadia (C.F.: omissis), nata a (omissis)
l'(omissis), la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Fumane, con ponte carrabile e con una tubazione posta
sotto l'impalcato del medesimo ponte, in comune di Marano di Valpolicella, località Simbeni, facendo proprie le motivazioni,
le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di
Verona espresso nell'adunanza del 19/01/2009, con voto n. 9.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, le sopra identificate Ditte ad eseguire i lavori
per la ristrutturazione ed ampliamento del ponte carrabile esistente, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici,
che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo, inoltre, il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e
condizioni di carattere generale:
A) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica della valle ed il libero deflusso delle
acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
B) limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario , con modalità tali da garantire il
massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione esistente;
C) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dalle attività e sgomberare l'alveo e
le sponde da materiali ed attrezzature;
D) comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Unità Organizzativa del Genio Civile di Verona l'inizio
ed il termine dei lavori autorizzati;
E) congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori, dovranno essere prodotte le autorizzazioni
urbanistiche rilasciate dai comuni di Marano di Valpolicella (VR) e Fumane (VR);
F) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle
proprietà private per effetto dei presenti lavori;
G) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25.07.1904, nonché
le altre leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
H) non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero
essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
I) esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
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L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data, i lavori dovranno essere
completamente ultimati.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza
dell'autorizzazione.
4. L'Autorità concedente si riserva, in fase di esecuzione dei lavori, di dettare e/o imporre nuove condizioni, al fine di tutelare e
garantire la funzionalità delle opere e pertinenze idrauliche interessate dall'intervento in questione.
5. L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle
suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del
risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
6. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare sottoscritto dalle parti in data
06/09/2021, Reg. n. 2380, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima
occupazione del bene demaniale.
7. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
8. 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 € 215,59
(euro duecentoquindici/59), come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
9. 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 dei Concessionari, 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 dei Concessionari stesso.
10. Il presente decreto dovrà essere esibito dai Concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge n. 241/1990, si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
al Tribunale Regionale delle Acque (T.R.A.P.) con sede in Venezia e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.),
nonché al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 60 giorni dalla
notifica. Entro 120 giorni dalla notifica stessa è altresì ammesso ricorso al Presidente della Repubblica.
Domenico Vinciguerra
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 457851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 222 del 16 settembre
2021
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre
2010. DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via
Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda". CUP H87B15000300001 Importo
complessivo Euro 800.000,00 Approvazione nuovo quadro economico Affidamento incarico professionale di
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG ZB132E433E.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il Progetto n. 1310
"Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con
formazione di nuova arginatura e muratura di sponda" finanziato con le risorse ex OCDPC 43/2013, subentro in regime
ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR 6/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1861/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290
della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "Lavori di messa in sicurezza
idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova
arginatura e muratura di sponda" dell'importo complessivo di Euro 800.000,00. Tale intervento è stato altresì
codificato come Progetto n. 1310 dell'UO Genio Civile Vicenza;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 9//2016 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 800.000,00 sulla contabilità speciale
n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
VISTO CHE :
• Con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio Civile
competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di affidamento,
dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione di competenza;
DATO ATTO CHE:
• Con decreto n. 308 del 14/07/2020 la Direzione Difesa del Suolo ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori
di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con
formazione di nuova arginatura e muratura di sponda" per l'importo totale di Euro 800.000,00;
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• con decreto n. 471 del 29/09/2020 la Direzione Difesa del Suolo ha aggiudicato definitivamente i lavori in oggetto alla
ditta ESSEPI COSTRUZIONI SRL;
• con decreto n. 28 del 02/08/2021 la Direzione Difesa del Suolo ha approvato il nuovo quadro economico del Progetto
n. 1310, rimodulato per tenere conto del ribasso d'asta come da Decreto n. 471 del 29/09/2020 di aggiudicazione
definitiva ed efficace, che risulta il seguente:
A LAVORI
A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT A

€
€
€

405.297,08
17.681,61
422.978,69

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
Iva al 22% su A
B2
Art. 113, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
B3
Service incarico progettazione definitive ed esecutiva
B4
Integrazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
B5
Per incarico CSE
B6
Per indennità di cui all'art. 44T.U. n. 327/2001
B7
Per bonifica bellica
B8
Per incarico frazionamenti
B9
Per incarico valutazione rischio bellico
B10
Imprevisti e lavori supplementari

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

93.055,31
9.298,27
17.029,83
5.455,85
4.000,00
29.785,88
15.500,00
4.000,00
4.941,00
193.955,17

TOT B

€

377.021,31

TOTALE GENERALE

€

800.000,00

CONSIDERATO CHE la ditta affidataria dei lavori - ESSEPI COSTRUZIONI SRL - ha fatto recente richiesta di subappalto
pertanto l'Ufficio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, ha la necessità di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO CHE:
• da una preventiva quantificazione economica e da offerte analoghe ricevute per interventi simili, l'incarico in parola
ha un costo massimo stimato di Euro 3.120,00 IVA e oneri accessori esclusi;
• il comma 130 dell'Art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 innalza, da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia per non
incorrere nell'obbligo di ricorrere al Mepa per l'affidamento del servizio in oggetto;
VISTO CHE:
• Con nota prot. n. 384911 in data 01/09/2021 l'Ing. Andrea Dal Maso è stato invitato a trasmettere la propria migliore
offerta per l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il Progetto 1310 "Lavori di
messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione
di nuova arginatura e muratura di sponda" ;
• Con nota in data 07/09/2021 prot. Ufficio n. 392015 l'Ing. Andrea Dal Maso ha comunicato la propria disponibilità a
svolgere l'incarico in questione verso il corrispettivo di Euro 3.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale
di 3.806,40;
• L'Ing. Andrea Dal Maso è iscritto nell'elenco regionale dei consulenti per la categoria N1/N2 "coordinamento
sicurezza in fase di progettazione/esecuzione" per la provincia di Vicenza;
• Il professionista, contattato per le vie brevi, si è reso immediatamente disponibile a svolgere l'incarico in oggetto;
• Il prezzo offerto dall'Ing. Dal Maso risulta congruo rispetto alla prestazione richiesta;
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• con nota prot. 397048 del 09/09/2021 l'Ufficio ha comunicato all'Ing. Andrea Dal Maso l'accettazione dell'offerta
proposta;
RITENUTO necessario:
• rimodulare il quadro economico di cui al citato decreto n. 28 del 02/08/2021 indicando, alla voce B6 B6 "incarico
CSE" l'importo esatto per l'affidamento dell'incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 3.806,40 e aumentando, per la
differenza la voce B. 10 "imprevisti e lavori complementari";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
DATO ATTO CHE l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento
redatto a cura della Direzione Difesa del Suolo a valere sulle risorse del Capitolo 103425, su richiesta specifica della U.O.
Genio Civile di Vicenza;
VISTI
• il Decreto legislativo n. 50/2016 e smi;
• la L.R. 54/2012;
• il D.Lsg.118/2001 e smi;
• la Legge 39/2001 e smi;
• la DGR 876/2019;
• la Legge regionale n. 41/2020
• la DGR 30/2021;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare all'Ing. Andrea Dal Maso, con studio professionale a Lonigo in Via Bedeschi 12/c, C.F. : (omissis) e P.IVA:
03663010241 l'incarico per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell'ambito del Progetto n. 1310 "Lavori di
messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova
arginatura e muratura di sponda", verso il corrispettivo € 3.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro
3.806,40;
3. Di rimodulare il quadro economico del Progetto n. 1310 "Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di
Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda" , importo complessivo
Euro 800.000,00 come di seguito riportato :
A LAVORI
A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT A

€
€
€

€ 405.297,08
€ 17.681,61
€ 422.978,69

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1
Iva al 22% su A
B2
Art. 113, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
B3
Service incarico progettazione definitive ed esecutiva
B4
Integrazione incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
B5
Per incarico CSE
B6
Per indennità di cui all'art. 44T.U. n. 327/2001
B7
Per bonifica bellica
B8
Per incarico frazionamenti
B9
Per incarico valutazione rischio bellico
B10
Imprevisti e lavori supplementari

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 93.055,31
€ 9.298,27
€ 17.029,83
€ 5.455,85
€ 3.806,40
€ 29.785,88
€ 15.500,00
€ 4.000,00
€ 4.941,00
€ 194.148,77

TOT B

€

€ 377.021,31

TOTALE GENERALE

€

€ 800.000,00
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4. Di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto, pari a complessivi Euro 3.806,40 sarà assunto
con successivo provvedimento a cura del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, su specifica richiesta dello scrivente
Ufficio;
5. di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico
entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile nell'anno 2022;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 222

del 16.09.2021

OGGETTO: OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR 1861/2015. Decreto n. 9/2016.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1310 “Lavori di messa in sicurezza idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina,
lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda”. CUP
H87B15000300001
Importo complessivo € 800.000,00
Approvazione nuovo quadro economico

Affidamento incarico professionale di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Approvazione schema di convenzione.
CIG ZB132E433E

PREMESSO CHE





Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il Progetto n. 1310 “Lavori di messa in sicurezza
idraulica del F. Retrone in comune di Altavilla Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di
nuova arginatura e muratura di sponda”, finanziato con DGR 1861/2015 e Decreto n. 9/2016;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro € 3.000,00 oltre contributi previdenziali
ed IVA per un totale di Euro 3.806,40 sarà impegnato con successivo decreto del Direttore della
Direzione Difesa del Suolo su specifica richiesta dello scrivente Ufficio;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Mod. A –Originale
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Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2021 (duemilaventuno), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato
per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;
e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 392015 del
07/09/2021, allegata alla presente convenzione come parte integrante, riguarda :
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli nonché
con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 3.000,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un
totale di Euro 3.806,40 come da offerta proposta con nota prot. n. 392015 del 07/09/2021, allegata alla
presente convenzione come parte integrante.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
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- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla fine dei lavori, consegnata di tutta la documentazione
richiesta e previo rilascio della certificazione di attestazione della regolare esecuzione dell’incarico di cui al
presente punto.
La ditta affidataria emetterà le fatture in formato elettronico riportando il CUP, il CIG ed il numero
dell’impegno di spesa che verrà comunicato, conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 118/2011 e smi..
L’efficacia della presente Convenzione è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile sul
decreto di Impegno di spesa per l’incarico in oggetto, conformemente al D. Lgs. 118/2011 e smi ed alle
disposizioni operative della Direzione Bilancio e Ragioneria.
Pertanto, il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del
perfezionamento dell’impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
6- Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n.
66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica, emessa su richiesta dell’Ufficio, dovrà essere intestata e indirizzata a: “Regione del
Veneto Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 51, Cap 36100 – Vicenza
(VI)– Codice Fiscale – P.IVA 80007580279. – Codice univoco di riferimento 4SQJSW”. La fattura
elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle
successive disposizioni attuative.
In particolare, l’affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG indicati nel
presente atto; l’omessa indicazione dei predetti codici comporta l’impossibilità per l’Ufficio di procedere al
pagamento della fattura.
La ditta affidataria ha depositato agli atti gli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
L’Ufficio procederà alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., in tutti i casi in cui
le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento
del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
6 – Durata dell’ incarico
Il piano di sicurezza dovrà essere consegnato all’Ufficio entro 20 gg. dalla sottoscrizione della convenzione.
L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
Il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del perfezionamento
dell’impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
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motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute alla competente
autorità Giudiziaria del Foro di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata.
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione ivi
comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo ( come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell’Agenzia delle Entrate) è dovuta nella
misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati.
Al riguardo, si dà atto che l’imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in modo
virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell’importo complessivo di Euro 00 all’Agenzia delle
Entrate in data 00000000.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
12 - Protocollo di legalità
La ditta affidataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto
in data 17/09/2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all’ Ufficio ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei
tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
L’Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di
Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e
successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del
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Protocollo di Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 22021-2023,
approvato con DGR 373 del 30/03/2021.
13- Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei diritti e delle libertà fondamentali
della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
La ditta affidataria acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e
derivanti dal presente Contratto.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento di lavori pubblici, servizi e
forniture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con sede a
Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Delegato” al
suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.
Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia
(dpo@regione.veneto.it).
L’Ufficio informa la ditta affidataria che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati
come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8
maggio 2018.
Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione
regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento
2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della
protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet:
http://www.garanteprivacy.it/), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Stipulato in originale elettronico, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale.
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 457981)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1227 del 14 settembre 2021
Autorizzazione all'acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale. Anni 2022-2023.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva il fabbisogno di servizi di informazione e giornalistici resi dalle Agenzie di stampa e
si autorizza l'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi del'art. 60, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi indicati in oggetto per gli anni 2022-2023.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni", in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, stabilisce
disposizioni in merito alle attività di informazione e di comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni - attraverso gli Uffici
Stampa, i Portavoce e gli URP - devono garantire sul proprio operato, in modo trasparente ed esauriente, pubblicizzando e
consentendo l'accesso ai servizi, nonché promuovendo nuove relazioni con i cittadini.
L'Ufficio Stampa, in particolare, ha il compito di curare i rapporti fra la Regione ed i mezzi di informazione di massa,
mantenendo i collegamenti con gli organi d'informazione, attenendosi ai principi di trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni d'interesse per l'Amministrazione.
La Giunta regionale del Veneto, per un efficace e tempestivo svolgimento della propria attività istituzionale, necessita di essere
costantemente informata, attraverso il proprio Ufficio Stampa, sull'attualità politica, economica ed istituzionale in Italia ed
all'estero. A tal fine, ha acquisito, nel corso degli anni, dalle Agenzie di stampa maggiormente rappresentative, alcuni servizi di
informazione e giornalistici in grado di assicurare una capillare informazione su temi istituzionali di grande rilevanza e
attualità, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo informativo.
L'attuale fabbisogno informativo della Giunta regionale può trovare riferimento, in termini generali e non esaustivi, nei
sottoelencati servizi, le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nei documenti di gara:
• almeno n. 25 servizi di fornitura di notiziari: generale; sull'attività politica di carattere istituzionale; sull'attività e
politica regionale; sull'Europa e sulla politica estera; in materia di economia, sport, sociale, salute, ambiente, settore
primario e agricoltura, autonomia, grandi eventi e giochi olimpici, fruibili per almeno n. 25 postazioni;
• almeno n. 2 servizi video-giornalistici, produzione e distribuzione di servizi multimediali inerenti le attività della
Presidenza e della Giunta regionale presso le istituzioni a Roma e Bruxelles, a cadenza mensile;
• almeno n. 8 servizi di messa a disposizione di personale giornalistico qualificato, durante eventi riguardanti la
Presidenza della Giunta e degli Assessori a Roma e nel Veneto, a cadenza mensile;
• almeno n. 1 servizio di consultazione e utilizzo di immagini e foto da archivio storico elettronico.
Poiché i contratti in corso con le attuali Agenzie di stampa, che forniscono servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale, scadono il 31 dicembre 2021, si ravvisa la necessità, per corrispondere al fabbisogno sopra individuato, che sia
autorizzata l'indizione di una gara d'appalto avente per oggetto l'affidamento dei servizi in parola, in conformità alla D.G.R. n
245 del 9 marzo 2021 recante in oggetto "Approvazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2021-2022 dell' Amministrazione Regione del Veneto. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6".
Al fine di fornire il supporto tecnico necessario alla stesura degli atti di gara, con Decreto del Segretario Generale della
Programmazione n. 15 del 26 agosto 2021 è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro con l'incarico di predisporre, tra
l'altro, lo schema di Capitolato speciale di gara, nonché di individuare i contenuti di merito del Disciplinare di gara, quali i
requisiti generali e speciali ed i criteri di aggiudicazione.
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Una volta conclusa la predisposizione dei summenzionati atti, attualmente in itinere, i medesimi saranno trasmessi alla
Direzione deputata allo svolgimento della gara, giusta nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 349070 del
4 agosto 2021.
Pertanto, si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG., che ha espresso il suo assenso, a bandire la
gara di cui trattasi, dando atto che il medesimo Direttore, per l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici forniti
dalle Agenzie di stampa, ha stabilito di procedere ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016,
predisponendo gli atti di gara nel rispetto della base d'asta sotto indicata e utilizzando il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa.
Con il presente provvedimento viene individuato il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. quale RUP per la fase di
espletamento della gara e, per la fase immediatamente successiva, viene incaricato il Direttore della Direzione Comunicazione
e Informazione della stipula dei contratti con le Agenzie di stampa che risulteranno aggiudicatarie dei diversi servizi, nonchè
dell'individuazione, nell'ambito della stessa Direzione, del RUP per l'esecuzione del contratto.
L'importo massimo delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è determinato, per il biennio 2022-2023, in complessivi
Euro 900.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) ed agli impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Comunicazione e Informazione con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese per le
attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo annuale di Euro 279.000,00 (IVA ed ogni altro onere
compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo
annuale di Euro 171.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizi finanziari 2022
e 2023, dato che le obbligazioni saranno esigibili nell'esercizio 2022 e, in caso di rinnovo, nell'esercizio 2023.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge 7 giugno 2000, n. 150;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021 "Approvazione del Programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021 2022 dell'Amministrazione Regione del Veneto. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021- 2023";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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 approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il fabbisogno della Giunta regionale relativo ai servizi di informazione e giornalistici forniti dalle
Agenzie di stampa maggiormente rappresentative in Italia, per le annualità 2022 e 2023, come di seguito indicato, in
termini generali e non esaustivi, nei sottoelencati servizi, le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nei
documenti di gara:
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♦ almeno n. 25 servizi di fornitura di notiziari: generale; sull'attività politica di carattere istituzionale;
sull'attività e politica regionale; sull'Europa e sulla politica estera; in materia di economia, sport,
sociale, salute, ambiente, settore primario e agricoltura, autonomia, grandi eventi e giochi olimpici,
fruibili per almeno n. 25 postazioni;
♦ almeno n. 2 servizi video-giornalistici, produzione e distribuzione di servizi multimediali inerenti le
attività della Presidenza e della Giunta regionale presso le istituzioni a Roma e Bruxelles, a cadenza
mensile;
♦ almeno n. 8 servizi di messa a disposizione di personale giornalistico qualificato, durante eventi
riguardanti la Presidenza della Giunta e degli Assessori a Roma e nel Veneto, a cadenza mensile;
♦ almeno n. 1 servizio di consultazione e utilizzo di immagini e foto da archivio storico elettronico.
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. a bandire una gara per l'acquisizione dei servizi di
informazione e giornalistici forniti dalle Agenzie di stampa, dando atto che il medesimo Direttore ha stabilito di
procedere ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016, predisponendo gli atti di gara nel rispetto
della base d'asta di cui al successivo punto 6. e utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di dare atto che il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. è individuato quale RUP per l'espletamento della gara;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione della stipula dei contratti con le Agenzie di
stampa che risulteranno, a seguito dell'espletamento della gara, aggiudicatarie dei diversi servizi, nonchè
dell'individuazione, nell'ambito della stessa Direzione, del RUP per l'esecuzione del contratto.
6. di dare atto che l'importo massimo delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è determinato, per il biennio
2022-2023, in complessivi Euro 900.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso) e che agli impegni di spesa
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con imputazione a carico dei
seguenti capitoli di spesa: Capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo
massimo annuale di Euro 279.000,00 (IVA ed ogni altro onere compreso); Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti
da convenzioni con Agenzie giornalistiche" per l'importo massimo annuale di Euro 171.000,00 (IVA ed ogni altro
onere compreso) del bilancio di previsione 2021-2023, esercizi finanziari 2022 e 2023, dato che le obbligazioni
saranno esigibili nell'esercizio 2022 e, in caso di rinnovo, nell'esercizio 2023;
7. di dare atto che la Direzione Comunicazione e Informazione, alla quale sono stati assegnati i capitoli di cui al
precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

198
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 457982)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1229 del 14 settembre 2021
Assegnazione delle risorse previste dalle Leggi regionali 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" e
30.07.2021 n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023" in favore della Società Infrastrutture Venete S.r.l.
per interventi urgenti di straordinaria manutenzione sulle linee navigabili regionali del Naviglio Brenta e del
circondario di Padova e per il servizio di escavazione porti.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione assegna ad Infrastrutture Venete S.r.l., per il settore della navigazione interna, la somma di Euro
1.850.000,00 stanziata con Leggi regionali n. 41/2020 e n. 22/2021.

Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con L.R. 14.11.2018, n. 40 la Regione del Veneto ha individuato nella società Infrastrutture Venete S.r.l. lo strumento
operativo regionale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali legate alla gestione delle infrastrutture ferroviarie,
all'affidamento, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, nonché alla gestione
delle infrastrutture della navigazione interna, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria.
In tema di navigazione interna, Infrastrutture Venete S.r.l. ha segnalato la necessità di interventi urgenti di straordinaria
manutenzione sulle linee navigabili regionali del Naviglio Brenta e del circondario di Padova.
Tra questi, particolare urgenza manutentiva richiedono: la conca di Battaglia Terme, il cui stato di funzionamento è molto
precario, tale da non garantire la possibilità di effettuare la manovra di concata durante il transito delle imbarcazioni, e la conca
Moranzani, nel Comune di Mira, che richiede interventi di risezionamento straordinario della cunetta navigabile. Inoltre è stata
segnalata la necessità di automazione delle conche del circondario di Padova e della Riviera del Brenta; si tratta di una
implementazione tecnologica importante che consentirà di avere una più agevole movimentazione degli impianti oltre ad un
contenimento dei costi di gestione delle conche stesse. Potrà altresì consentire un ampliamento del servizio in termini di orari
di apertura delle conche, considerato che la centrale di Cavanella d'Adige, da dove sono controllate le manovre di concata, è
operativa 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno.
Per dare copertura economica ai fabbisogni sopra riportati, è stata avanzata una richiesta di variazione di bilancio di tipo
compensativo che, con Legge regionale di assestamento di bilancio n. 22 del 30.07.2021, è stata in parte recepita in quanto
sono stati stanziati Euro 1.500.000,00 sul capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale di previsione 2021-2023 n.
104360/U.
Con riferimento invece al servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alla
Regione in materia di trasporti, va ricordata la segnalazione delle risorse - effettuata dalla Infrastrutture Venete S.r.l. necessarie per la realizzazione degli interventi di dragaggio per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della navigazione
dell'uscita a mare della Laguna di Barbamarco - località Pila in Comune di Porto Tolle - la quale, a causa dell'esposizione alla
massiccia interferenza dei venti e delle correnti marine, è soggetta a frequenti insabbiamenti, intensificati negli ultimi anni da
una maggiore frequenza di mareggiate. Tale quantificazione, per il triennio 2021-2023, prevedeva Euro 450.000,00 annui,
successivamente ridotti ad Euro 350.000,00 annui in seguito al risparmio sull'IVA non più dovuta alla Società Infrastrutture
Venete S.r.l.
Già con Legge 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" sono stati stanziati, per la laguna di Barbamarco, Euro
150.000,00 rimandando a provvedimenti futuri il reperimento di ulteriori risorse.
Per tale ragione, con riferimento al servizio escavazione porti, è stata avanzata una richiesta di variazione di bilancio di tipo
compensativo che, con Legge regionale di assestamento di bilancio n. 22 del 30.07.2021, è stata recepita in quanto sono stati
stanziati Euro 200.000,00 sul capitolo del bilancio regionale di previsione 2021-2023 n. 045911/U, successivamente
modificato nel macroaggregato con creazione del capitolo di nuova istituzione n. 104367/U. In seguito alla modifica di
macroaggregato, sul capitolo di nuova istituzione n. 104367/U sono ora allocate risorse per complessivi Euro 350.000,00.
Si rende pertanto ora necessario proporre l'assegnazione, in favore della Infrastrutture Venete S.r.l., delle risorse in conto
capitale di per complessivi Euro 1.850.000,00 resi disponibili con le citate L.r. n. 41/2020 e n. 22/2021 e necessarie per il
finanziamento degli interventi e delle attività in precedenza descritte secondo la seguente ripartizione:
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Capitolo

Descrizione
Interventi urgenti di straordinaria manutenzione sulle linee navigabili regionali
104360/U
del Naviglio Brenta e del circondario di Padova.
Spese per il servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni
104367/U amministrative conferite alla Regione in materia di trasporti - contributi agli
investimenti (art. 100, L.r. 13.04.2001, n. 11).
TOTALE

Importo Euro
1.500.000,00
350.000,00
1.850.000,00

Si rende al contempo necessario demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti l'adozione, con propri atti,
degli impegni di spesa conseguenti a favore di Infrastrutture Venete S.r.l.
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. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 1 del 10.01.1997;
Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 40 del 14.11.2018 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n. 41 del 29.12.2020;
Vista la L.R. n. 22 del 30.07.2021;
Vista la D.G.R. n. 1839 del 29.12.2020;
Vista la D.G.R. n. 30 del 19.01.2021;
Visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08.01.2021;
Visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 11.01.2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per l'esercizio 2021, l'assegnazione, nel limite di Euro 1.850.000,00 ed in favore di Infrastrutture Venete S.r.l.
(P.IVA 03792380283 - anagrafica n. 00173451), del contributo in conto capitale necessario per gli scopi descritti in premessa e
secondo la seguente ripartizione:
Capitolo
104360/U
104367/U
TOTALE

Descrizione
Importo Euro
Interventi urgenti di straordinaria manutenzione sulle linee navigabili regionali
1.500.000,00
del Naviglio Brenta e del circondario di Padova
Spese per il servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni
amministrative conferite alla Regione in materia di trasporti - contributi agli
350.000,00
investimenti (art. 100, L.r. 13.04.2001, n. 11).
1.850.000,00
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3. di demandare al Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti l'adozione, con propri atti, degli impegni di spesa in
favore della Infrastrutture Venete S.r.l. sui capitoli e nei limiti degli importi di cui al punto precedente;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto e dei conseguenti
successivi adempimenti amministrativi;
5. di dare atto che le modalità di rendicontazione del contributo in argomento sono quelle stabilite dalla D.G.R. n. 1120 del
17.08.2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 26 e 27 del decreto legislativo
14.03.2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457984)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1232 del 14 settembre 2021
N. 8 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 457985)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1233 del 14 settembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2021-2023 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL050) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate
e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai
sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con nota:
• 05.08.2021 prot. 350685 della Direzione Gestione del Patrimonio, riguardante la rimodulazione delle risorse afferenti
la programmazione FSC 2014-2020 - Piano stralcio Cultura e Turismo Villa Contarini, con aumento per l'anno 2021
di € 100.000,00, aumento per l'anno 2022 di € 750.000,00 e diminuzione di € 850.000,00 per l'anno 2023;
• 03.09.2021 prot. 389156 della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione di risorse afferenti il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Progetto "GREVISLIN" per € 882,05 (di cui
€ 737,27 a valere sul FESR e € 144,78 a valere sul FDR) per l'anno 2021;
• 30.08.2021 prot. 380689, della Direzione ICT e Agenda Digitale, riguardante l'assegnazione di risorse statali per
favorire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione
di servizi in rete di cui all'Accordo con la Presidenza del Consiglio del 15.12.2020, con diminuzione per l'anno 2022 e
contestuale aumento l'anno 2021 di complessivi € 2.776.550,080;
• 30.08.2021 prot. 380866, della Direzione Relazioni Internazionali, riguardante la restituzione di somme erogate in
eccedenza relative al progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators", per € 9.506,98;
• 01.09.2021 prot. 383510, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardanti le assegnazioni statali per
l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti ai sensi della L. 91/1999, per € 17.107,78;
• 01.09.2021 prot. 384813, della Direzione Programmazione Sanitaria, riguardante l'integrazione dell'assegnazione del
Ministero della Salute di risorse statali vincolate a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2021 di cui all'Intesa rep.
152/CSR del 04.08.2021 destinate al finanziamento delle attività sanitarie afferenti gli ospedali psichiatrici giudiziari
per € 243.483,00;
• 06.09.2021 prot. 390793, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione di risorse statali per il
reclutamento di professionisti sanitari, assistenti sociali e psicologi connessi all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, ai sensi del D.L. n. 73 del 25.05.2021, per l'anno 2021, per complessivi € 2.274.172,00;
• 07.09.2021 prot. 392283, della Direzione Servizi Sociali, riguardante la restituzione di una quota di contributi
riguardanti il progetto "DOM.VENETO" - Modello di housing first Regione Veneto - PO I FEAD di cui al Dedcreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6783 del 24.07.2019 ed alla nota della Città di Treviso, per
complessivi € 16.842,55;
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L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni
compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel
rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano
necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con nota 17.08.2021 prot. 365616, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria, per una variazione compensativa per l'anno 2023 di € 288.442,09, con diminuzione della Missione
20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" e incremento della Missione 16 "Agricoltura, Politiche
agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'Agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la
pesca".
Si tratta ora di iscri vere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Considerato che la richiesta 17.08.2021 prot. 365616, della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria, oggetto della presente delibera, comporta una variazione degli stanziamenti di spesa di investimento, si
rende necessario integrare per l'esercizio 2023 ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di
investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1,
previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" come risulta
dall'Allegato G alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
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VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e 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 L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di integrare, per l'esercizio 2023, l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo
2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" come risulta dall'Allegato G;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

TITOLO 2:

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

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

+5.311.458,36

+5.311.458,36

-2.776.550,80

+0,00

+737,27

+737,27

+0,00

+0,00

+5.312.195,63

+5.312.195,63

-2.776.550,80

+0,00

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

-850.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

-850.000,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+5.438.545,16

+5.438.545,16

-2.026.550,80

-850.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+5.438.545,16

+5.438.545,16

-2.026.550,80

-850.000,00

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 3:

30500

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

30000 TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108 PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
+2.776.550,80

+2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

+2.776.550,80

+2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+2.776.550,80

+2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

-850.000,00

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

-850.000,00

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

-850.000,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1204 PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

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

SPESE CORRENTI

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

+2.485.997,00

+2.485.997,00

+0,00

+0,00

+2.485.997,00

+2.485.997,00

+0,00

+0,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+48.765,78

+48.765,78

+0,00

+0,00

+48.765,78

+48.765,78

+0,00

+0,00

+2.534.762,78

+2.534.762,78

+0,00

+0,00
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DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 16

DENOMINAZIONE

pag. 2 di 2
VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+882,05

+882,05

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+882,05

+882,05

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

+882,05

+882,05

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI
+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

TOTALE MISSIONE 20

+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+5.438.545,16

+5.438.545,16

-2.026.550,80

-850.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+5.438.545,16

+5.438.545,16

-2.026.550,80

-850.000,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO C

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+5.311.458,36

+5.082.380,80

-2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

+0,00

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

+5.311.313,58

+5.082.380,80

-2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+144,78

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

2010500

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

+737,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+737,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+5.312.195,63

+5.082.380,80

-2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

+0,00

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+26.349,53

+26.349,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3050000
3050200

3000000

TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE
CORRENTI
RIMBORSI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO 3
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
DENOMINAZIONE

TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
TOTALE

- di cui non ricorrenti

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00

+5.438.545,16

+5.208.730,33

-2.026.550,80

-2.026.550,80

-850.000,00

-850.000,00
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DGR n. 1233 del 14 settembre 2021
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI
INFORMATIVI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+172.337,20

+172.337,20

-172.337,20

-172.337,20

+0,00

+0,00

+2.604.213,60

+2.604.213,60

-2.604.213,60

-2.604.213,60

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+2.776.550,80

+2.776.550,80

-2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+2.776.550,80

+2.776.550,80

-2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+2.776.550,80

+2.776.550,80

-2.776.550,80

-2.776.550,80

+0,00

+0,00

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+100.000,00

+100.000,00

+750.000,00

+750.000,00

-850.000,00

-850.000,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+26.349,53

+9.506,98

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+26.349,53

+9.506,98

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+26.349,53

+9.506,98

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+26.349,53

+9.506,98

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.485.997,00

+2.274.172,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+2.485.997,00

+2.274.172,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+2.485.997,00

+2.274.172,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+48.765,78

+31.658,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+48.765,78

+31.658,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+48.765,78

+31.658,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+2.534.762,78

+2.305.830,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+288.442,09

+0,00

+882,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+882,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+882,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+882,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

-288.442,09

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

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

-288.442,09

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

-288.442,09

03
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ALLEGATO D

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 4 di 4

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023
TOTALE

- di cui non ricorrenti

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI
20

TOTALE MISSIONE 20
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-288.442,09

-288.442,09

+5.438.545,16

+5.191.887,78

-2.026.550,80

-2.026.550,80

-850.000,00

-1.138.442,09
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ALLEGATO E

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 3:

30500

30000 TOTALE
TITOLO 3

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+5.311.458,36

previsione di cassa

+5.311.458,36

residui presunti
previsione di competenza

+737,27

previsione di cassa

+737,27

residui presunti
previsione di competenza

+5.312.195,63

previsione di cassa

+5.312.195,63

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

residui presunti
previsione di competenza

+26.349,53

previsione di cassa

+26.349,53

residui presunti
previsione di competenza

+26.349,53

previsione di cassa

+26.349,53

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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ALLEGATO E

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

pag. 2 di 2

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+5.438.545,16

previsione di cassa

+5.438.545,16

residui presunti
previsione di competenza

+5.438.545,16

previsione di cassa

+5.438.545,16

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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ALLEGATO F

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0108 PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 05

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+2.776.550,80

previsione di cassa

+2.776.550,80

residui presunti
previsione di competenza

+2.776.550,80

previsione di cassa

+2.776.550,80

residui presunti
previsione di competenza

+2.776.550,80

previsione di cassa

+2.776.550,80

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0503 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

TOTALE MISSIONE 05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+100.000,00

previsione di cassa

+100.000,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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ALLEGATO F

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 12

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+26.349,53

previsione di cassa

+26.349,53

residui presunti
previsione di competenza

+26.349,53

previsione di cassa

+26.349,53

residui presunti
previsione di competenza

+26.349,53

previsione di cassa

+26.349,53

TUTELA DELLA SALUTE

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

SPESE CORRENTI

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

residui presunti
previsione di competenza

+2.485.997,00

previsione di cassa

+2.485.997,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.485.997,00

previsione di cassa

+2.485.997,00

1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+48.765,78

previsione di cassa

+48.765,78

residui presunti
previsione di competenza

+48.765,78

previsione di cassa

+48.765,78

residui presunti
previsione di competenza

+2.534.762,78

previsione di cassa

+2.534.762,78

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO F

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 19

pag. 3 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

TOTALE MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+882,05

previsione di cassa

+882,05

residui presunti
previsione di competenza

+882,05

previsione di cassa

+882,05

residui presunti
previsione di competenza

+882,05

previsione di cassa

+882,05

residui presunti
previsione di competenza

+5.438.545,16

previsione di cassa

+5.438.545,16

residui presunti
previsione di competenza

+5.438.545,16

previsione di cassa

+5.438.545,16

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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ALLEGATO G

DGR n. 1233 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 1

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2023

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

102197 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

103433 PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

101949 COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI
INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R.
02/04/2014, N.11)

TOTALE GENERALE

VARIAZIONE
COMPETENZA
(al netto del
riaccertamento)
+53.277,83

+235.164,26

-288.442,09

+0,00
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(Codice interno: 457986)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1234 del 14 settembre 2021
Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2021-2023 per l'utilizzo della quota vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL047).
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti
spese mediante l'utilizzo della quota vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 1054 del 03 agosto 2021, a seguito dell'approvazione con la L.R. 21
Luglio 2021, n. 21, del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, è stato determinato il limite di
applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione ai sensi
dell'articolo 1 comma 897 e seguenti, della L. 145/2018 e dell'articolo 56 c. 2 del D.L.73/2021, nella misura di €
707.900.283,21.
Pertanto con il presente atto, sulla base delle richieste pervenute con nota:
16.07.2021 prot. 320332 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale per € 1.884.535,19;
04.08.2021 prot. 348187 della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici per € 436.856,37;
06.08.2021 prot. 352118 e 11.08.21 prot. 359269 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa per € 13.879.025,89;
06.08.2021 prot. 352226 della Direzione Difesa del Suolo e della Costa per € 482.311,13;
06.08.2021 prot. 351590 della Direzione Lavoro per € 568.415,71;
09.08.2021 prot. 354381 della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria e 16.08.2021 prot. 364081 della
Direzione Risorse Strumentali SSR, per € 12.000,00;
10.08.2021 prot. 357188 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per € 7.360,35;
21.07.2021 prot. 326985 della Direzione Servizi Sociali per € 7.541.003,86;
01.09.2021 prot. 383887 della Direzione Progetti speciali per Venezia per € 527.697,53;
02.09.2021 prot. 386912 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per € 4.983.767,78;
si applica al bilancio di previsione 2021-2023, per l'utilizzo della quota vincolata l'importo di € 29.795.276,28 e l'importo di €
527.697,53 per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo complessivo di €
30.322.973,81, valore che sommato all'utilizzo del risultato di amministrazione applicato con la precedente DGR (1054/2021 di
€ € 95.383.757,76), porta ad un totale di € 125.706.731,57 l'importo attualmente applicato all'esercizio 2021; tale valore
rispetta ampiamente il limite determinato in € 707.900.283,21, ai sensi della L. 145/2018 e dell'articolo 56 c. 2 del
D.L.73/2021.
La L.R. 41/2020 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale 2021-2023.
La DGR 1839/2020 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2021, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
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gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 ai
sensi dell'art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che "..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti
stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche
riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese
finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali
di cofinanziamento".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dagli Allegati A e B
alla presente deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, come risulta
dall'Allegato C alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati D e E alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede
che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.L. 25.05.2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali.";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 16.10.2020 "Affidamento ai singoli membri della Giunta
regionale di compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 dello Statuto";
VISTA la DGR 1702 del 09.12.2020 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura. Articolazione delle strutture della
Giunta regionale di cui agli artt. 9, comma 2, lett. b) e 11 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Autorizzazione alla pubblicazione degli
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avvisi per i conferimenti degli incarichi di Direttore.";
VISTA la DGR 571 del 04.05.2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e 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 DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto n. 1 del 08.01.2021 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023";
VISTA la DGR 30 del 19.01.2021 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la L.R. 23.07.2021, n. 21 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020";
VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che l'applicazione dell'importo di € 30.322.973,81 della quota vincolata ed accantonata del risultato di
amministrazione, applicata al bilancio di previsione 2021-2023, sommata al risultato di amministrazione applicato con
la precedente DGR (1054/2021 di € 95.383.757,76) porta ad un totale di € 125.706.731,57 valore che rispetta il limite
determinato in € 707.900.283,21, ai sensi della L. 145/2018 e dell'articolo 56 c. 2 del D.L.73/2021;
3. di apportare al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
4. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato C;
5. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati D e E;
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISORSE ACCANTONATE
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISORSE VINCOLATE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

+527.697,53

+0,00

+0,00

+29.795.276,28

+0,00

+0,00

+30.322.973,81

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+12.000,00

+12.000,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

+762.396,68

+762.396,68

+0,00

+4.011.687,40

+4.011.687,40

+0,00

+0,00

+4.774.084,08

+4.774.084,08

+0,00

+0,00

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+739.228,73

+739.228,73

+0,00

+0,00

+739.228,73

+739.228,73

+0,00

+0,00

+5.513.312,81

+5.513.312,81

+0,00

+0,00

+0,00

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+1.019.737,22

+1.019.737,22

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+5.642.367,05

+5.642.367,05

+0,00

+0,00

+6.662.104,27

+6.662.104,27

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+280.280,78

+280.280,78

+0,00

+9.309.000,01

+9.309.000,01

+0,00

+0,00

+9.589.280,79

+9.589.280,79

+0,00

+0,00

+16.251.385,06

+16.251.385,06

+0,00

+0,00
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PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 12

DENOMINAZIONE
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VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

+3.280.000,00

+3.280.000,00

+0,00

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

+2.383.909,95

+2.383.909,95

+0,00

+0,00

+5.663.909,95

+5.663.909,95

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+0,00

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

+35.117,38

+35.117,38

+0,00

+0,00

+35.117,38

+35.117,38

+0,00

+0,00

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

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

+96.692,53

+96.692,53

+0,00

+0,00

+96.692,53

+96.692,53

+0,00

+0,00

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
+1.745.284,00

+1.745.284,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

+1.745.284,00

+1.745.284,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+7.541.003,86

+7.541.003,86

+0,00

+0,00

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
+436.856,37

+436.856,37

+0,00

+0,00

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

+436.856,37

+436.856,37

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

+436.856,37

+436.856,37

+0,00

+0,00

MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
+568.415,71

+568.415,71

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

+568.415,71

+568.415,71

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+568.415,71

+568.415,71

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI
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VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2021

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2022

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2023

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
-30.322.973,81

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-30.322.973,81

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-30.322.973,81

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+30.322.973,81

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+30.322.973,81

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

TOTALE PROGRAMMA 04

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+12.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+477.841,65

+477.841,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+284.555,03

+284.555,03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+762.396,68

+762.396,68

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+4.011.687,40

+4.011.687,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

+4.011.687,40

+4.011.687,40

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+4.774.084,08

+4.774.084,08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

+211.531,20

+211.531,20

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+527.697,53

+527.697,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+739.228,73

+739.228,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+739.228,73

+739.228,73

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+5.513.312,81

+5.513.312,81

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.019.737,22

+1.019.737,22

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.019.737,22

+1.019.737,22

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

+2.584.535,19

+2.584.535,19

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

+3.057.831,86

+3.057.831,86

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

200

TOTALE TITOLO 2

+5.642.367,05

+5.642.367,05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

+6.662.104,27

+6.662.104,27

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
229
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR n. 1234 del 14 settembre 2021

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

pag. 3 di 5

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI
CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+280.280,78

+280.280,78

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+280.280,78

+280.280,78

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+9.301.639,66

+9.301.639,66

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.360,35

+7.360,35

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+9.309.000,01

+9.309.000,01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+9.589.280,79

+9.589.280,79

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+16.251.385,06

+16.251.385,06

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.280.000,00

+3.280.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.280.000,00

+3.280.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.383.909,95

+2.383.909,95

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+2.383.909,95

+2.383.909,95

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

+5.663.909,95

+5.663.909,95

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+35.117,38

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+35.117,38

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

+35.117,38

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+7.203,88

+7.203,88

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+89.488,65

+89.488,65

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100
03

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A
RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+96.692,53

+96.692,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 04

+96.692,53

+96.692,53

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.745.284,00

+1.613.348,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

04

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+1.745.284,00

+1.613.348,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE PROGRAMMA 08

+1.745.284,00

+1.613.348,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+7.541.003,86

+7.373.950,48

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
TOTALE

- di cui non ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

- di cui non ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2023

- di cui non ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+436.856,37

+436.854,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+436.856,37

+436.854,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+436.856,37

+436.854,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

13

TOTALE MISSIONE 13

+436.856,37

+436.854,37

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+568.415,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+568.415,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+568.415,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+568.415,71

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+30.322.973,81

+29.575.502,72

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

+30.322.973,81

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
FONDO DI CASSA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*)

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

+30.322.973,81

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 09

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO

residui presunti
previsione di competenza

+762.396,68

previsione di cassa

+762.396,68

residui presunti
previsione di competenza

+4.011.687,40

previsione di cassa

+4.011.687,40

residui presunti
previsione di competenza

+4.774.084,08

previsione di cassa

+4.774.084,08

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

0902 PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 11

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

+739.228,73

previsione di cassa

+739.228,73

residui presunti
previsione di competenza

+739.228,73

previsione di cassa

+739.228,73

residui presunti
previsione di competenza

+5.513.312,81

previsione di cassa

+5.513.312,81

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+1.019.737,22

previsione di cassa

+1.019.737,22

residui presunti
previsione di competenza

+5.642.367,05

previsione di cassa

+5.642.367,05

residui presunti
previsione di competenza

+6.662.104,27

previsione di cassa

+6.662.104,27

1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

residui presunti
previsione di competenza

+280.280,78

previsione di cassa

+280.280,78

residui presunti
previsione di competenza

+9.309.000,01

previsione di cassa

+9.309.000,01

residui presunti
previsione di competenza

+9.589.280,79

previsione di cassa

+9.589.280,79

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12

pag. 3 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

SOCCORSO CIVILE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+16.251.385,06

previsione di cassa

+16.251.385,06

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

TITOLO 2

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+3.280.000,00

previsione di cassa

+3.280.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.383.909,95

previsione di cassa

+2.383.909,95

residui presunti
previsione di competenza

+5.663.909,95

previsione di cassa

+5.663.909,95

1203 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

residui presunti
previsione di competenza

+35.117,38

previsione di cassa

+35.117,38

residui presunti
previsione di competenza

+35.117,38

previsione di cassa

+35.117,38

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

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

residui presunti
previsione di competenza

+96.692,53

previsione di cassa

+96.692,53

residui presunti
previsione di competenza

+96.692,53

previsione di cassa

+96.692,53

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

1208 PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 13

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

residui presunti
previsione di competenza

+1.745.284,00

previsione di cassa

+1.745.284,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.745.284,00

previsione di cassa

+1.745.284,00

residui presunti
previsione di competenza

+7.541.003,86

previsione di cassa

+7.541.003,86

TUTELA DELLA SALUTE

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

SPESE CORRENTI

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

TOTALE MISSIONE 13

MISSIONE 15

TUTELA DELLA SALUTE

residui presunti
previsione di competenza

+436.856,37

previsione di cassa

+436.856,37

residui presunti
previsione di competenza

+436.856,37

previsione di cassa

+436.856,37

residui presunti
previsione di competenza

+436.856,37

previsione di cassa

+436.856,37

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503 PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+568.415,71

previsione di cassa

+568.415,71

residui presunti
previsione di competenza

+568.415,71

previsione di cassa

+568.415,71

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE 20

pag. 5 di 5
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2021 (*)

DENOMINAZIONE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+568.415,71

previsione di cassa

+568.415,71

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-30.322.973,81

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

-30.322.973,81

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

-30.322.973,81

residui presunti
previsione di competenza

+30.322.973,81

previsione di cassa

+30.322.973,81

-30.322.973,81

residui presunti
previsione di competenza

+30.322.973,81

previsione di cassa

+30.322.973,81

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

-30.322.973,81

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)
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(Codice interno: 457993)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1246 del 14 settembre 2021
Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario." articolo 6. Determinazione dell'indennità del revisore unico.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale dà attuazione al comma 3 dell'articolo 6 della LR n. 37/2014, stabilendo
l'indennità annua lorda onnicomprensiva del revisore unico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, ha istituito l'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario. L'articolo 6 della medesima legge prevede che le funzioni di revisore dei conti dell'Agenzia siano svolte da un
revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti
nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che rimane in carica per la durata della
legislatura e può essere riconfermato una sola volta.
Il Presidente del Consiglio regionale, con decreto n. 19 del 27 maggio 2021, ha pertanto provveduto alla nomina del revisore
dei conti effettivo e del revisore supplente dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.
Sulla base del comma 3 dell'articolo 6 della LR n. 37/2014, al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda
omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai
componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione e che non si applicano le
indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
Al riguardo, si segnala che la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile,
gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517" prevede all'art. 40, comma 3, che " a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992
l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del
Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi
statali."
Il trattamento economico annuo dei Direttori generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale è stato deliberato con
una recente DGR n. 160 del 09 febbraio 2021, e fissato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 in euro 154.937,06,
annui con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso ed integrazione legate alla premialità dell'attività
svolta.
Pertanto, in relazione alle funzioni poste in capo al revisore unico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario,
come definite dall'articolo 6 comma 2 della legge regionale n. 37/2014 (controllo e vigilanza sulla regolarità contabile
dell'Agenzia, effettuazione di verifiche trimestrali di cassa, redazione della relazione esplicativa al bilancio e della relazione al
rendiconto generale, verifica della regolarità gestionale), sulla base delle disposizioni di legge, si propone alla Giunta regionale
di stabilire la relativa indennità annua lorda omnicomprensiva nella percentuale del 70% di quella spettante ai componenti del
Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n.
37/2014, non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
Per quanto riguarda il Revisore supplente, si propone che l'Agenzia, nella sua autonomia, possa determinare l'eventuale
compenso del Revisore supplente, in misura proporzionale all'attività svolta in sostituzione del Revisore unico, entro il limite
massimo dell'indennità prevista per il Revisore medesimo.
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
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che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA l' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario";
VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo
delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 09 febbraio 2021 "Approvazione del nuovo schema contrattuale di
prestazione d'opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 19 del 27 maggio 2021"Agenzia veneta per l'innovaione nel settore
primario- Veneto Agricoltura.Nomina del revisore dei conti e del revisore supplente";
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire l'indennità annua lorda omnicomprensiva del revisore unico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel
settore primario nella percentuale del 70% di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende
unità locali socio sanitarie di massima dimensione, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n.
37/2014, non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n.
37;
3. di stabilire che l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario- Veneto Agricoltura, nella sua autonomia, potrà
determinare l'eventuale compenso del Revisore supplente, in misura proporzionale all'attività svolta in sostituzione del
Revisore unico, entro il limite massimo dell'indennità prevista per il Revisore medesimo;
4. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2 fa fronte l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario con risorse
del proprio bilancio;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 457994)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1247 del 14 settembre 2021
Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" - articolo 7.
Determinazione dell'indennità del revisore unico.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale dà attuazione al comma 3 dell'articolo 7 della LR n. 31/2001, stabilendo
l'indennità annua lorda onnicomprensiva del revisore unico dell'Agenzia veneta per i pagamenti.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, ha istituito l'Agenzia veneta per i pagamenti.
L'articolo 7 della medesima legge prevede che le funzioni di revisore dei conti dell'Agenzia siano svolte da un revisore unico
nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che rimane in carica per la durata della legislatura e può
essere riconfermato una sola volta.
Il Presidente del Consiglio regionale, con decreto n. 8 del 6 aprile 2021, ha pertanto provveduto alla nomina del revisore dei
conti effettivo e del revisore supplente dell'Agenzia veneta per i pagamenti. Con note prot. n. 7866 e n. 7868 del 12/05/2021, il
Consiglio Regionale del Veneto - Servizio attività e rapporti istituzionali - ha trasmesso all'Agenzia e alla Direzione
agroalimentare, copia del citato decreto di nomina del Revisore dei conti dell'Agenzia e del suo supplente, con la
specificazione nella lettera di accompagnamento che il revisore supplente nominato non ha accettato tale incarico.
Sulla base del comma 3 dell'articolo 7 della LR n. 31/2001, al revisore dei conti spetta un'indennità annua lorda
omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai
componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione e che non si applicano le
indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
Al riguardo, si segnala che la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile,
gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517" prevede all'art. 40, comma 3, che " a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992
l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del
Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi
statali."
Il trattamento economico annuo dei Direttori generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale è stato deliberato con
una recente DGR n. 160 del 09 febbraio 2021, e fissato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 in euro 154.937,06,
annui con possibilità di maggiorazione fino al venti per cento dello stesso ed integrazione legate alla premialità dell'attività
svolta.
Pertanto, in relazione alle funzioni poste in capo al revisore unico dell'Agenzia veneta per i pagamenti, come definite
dall'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 31/2001 (controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia,
effettuazione di verifiche trimestrali di cassa, redazione della relazione esplicativa al bilancio e della relazione al rendiconto
generale, verifica della regolarità gestionale), sulla base delle disposizioni di legge, si propone alla Giunta regionale di stabilire
la relativa indennità annua lorda omnicomprensiva nella percentuale del 70% di quella spettante ai componenti del Collegio dei
revisori delle aziende unità locali socio sanitarie, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 31/2001, non si
applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
Per quanto riguarda il Revisore supplente, si propone che l'Agenzia, nella sua autonomia, possa determinare l'eventuale
compenso del Revisore supplente, in misura proporzionale all'attività svolta in sostituzione del Revisore unico, entro il limite
massimo dell'indennità prevista per il Revisore medesimo.
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 l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";
VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo
delle unità locali sociosanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
"Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517";
VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM 502/1995 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 09 febbraio 2021 "Approvazione del nuovo schema contrattuale di
prestazione d'opera dei Direttori Generali di aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 8 del 6 aprile 2021"Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA).
Nomina del revisore dei conti e del revisore supplente";
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire l'indennità annua lorda omnicomprensiva del revisore unico dell'Agenzia veneta per i pagamenti nella
percentuale del 70% di quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle aziende unità locali socio
sanitarie di massima dimensione, precisando altresì che, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 31/2001, non si
applicano le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
3. di stabilire che l'Agenzia veneta per i pagamenti, nella sua autonomia, potrà determinare l'eventuale compenso del
Revisore supplente, in misura proporzionale all'attività svolta in sostituzione del Revisore unico, entro il limite
massimo dell'indennità prevista per il Revisore medesimo;
4. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2 fa fronte l'Agenzia veneta per i pagamenti con risorse del proprio bilancio;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 457995)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1248 del 14 settembre 2021
Approvazione della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly Special Edition" (Verona,
17-19 ottobre 2021). Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A. Programma Promozionale per il Settore
Primario anno 2021. DGR n. 228 del 2 marzo 2021. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm. e ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly Special
Edition" (Verona, 17-19 ottobre 2021), manifestazione fieristica dedicata al settore del vino, affidando a tal fine a Veneto
Innovazione S.p.A l'incarico di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse. Spesa complessiva prevista: €
179.065,95.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha approvato, con provvedimento n.
228 del 2 marzo 2021, il Programma promozionale per il settore primario per l'anno 2021 quale piano organico delle attività di
promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto.
Tra gli obiettivi del Programma Promozionale vi è la promozione della conoscenza e della notorietà delle produzioni
agroalimentari venete di qualità a marchio certificato e, sempre nel Programma Promozionale, viene prevista la partecipazione
regionale a manifestazioni che risultino di particolare interesse per i Consorzi di tutela dei prodotti a Denominazione di
Origine.
In questo ambito si pone la manifestazione "Vinitaly Special Edition" organizzata da Veronafiere S.p.a. presso il quartiere
fieristico di Verona, in programma dal 17 al 19 ottobre 2021. Il format di "Vinitaly Special Edition" è quello di una
manifestazione B2B in presenza, rivolta esclusivamente ad operatori del settore. Tale evento, verso il quale hanno manifestato
notevole interesse alla partecipazione i Consorzi di tutela dei vini DOC e DOGC, si presenta quindi quale importante occasione
per il rilancio del comparto vitivinicolo, uno dei settori agroalimentari colpiti più duramente dalla crisi dovuta all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Si propone quindi la partecipazione della Regione alla manifestazione in oggetto con uno stand istituzionale finalizzato alla
promozione dei vini veneti a Denominazione di Origine che preveda al suo interno una sala degustazioni con circa n. 15/20
posti a sedere, nonchè delle postazioni da dedicare ai Consorzi di Tutela dei vini veneti che intendono aderire all'iniziativa.
I Consorzi che hanno manifestato interesse a partecipare all'iniziativa, impegnandosi a pagare un importo di € 366,00 (IVA
inclusa) a postazione, sono n. 14.
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale ha pertanto provveduto a richiedere a Veronafiere S.p.A.,
organizzatore in esclusiva della manifestazione in parola, un preventivo di spesa per la partecipazione della Regione con uno
stand adeguato alla realizzazione di quanto sopra esposto.
Veronafiere S.p.A. ha inviato quindi, con nota prot. U2100613 del 26/08/2021 (prot. R.V. n. 378531 del 27/08/2021), una
proposta che prevede, per la partecipazione regionale a "Vinitaly Special Edition", la fornitura di un'area preallestita di 360 mq
comprensiva dei relativi servizi e della fornitura delle attrezzature adeguate alla realizzazione delle degustazioni e allo
stoccaggio dei vini per un importo complessivo di € 172.689,95 (IVA inclusa), importo valutato congruo dalla Direzione
Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia.
Si ritiene inoltre necessario acquisire un servizio sommelier per la conduzione delle degustazioni e la Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale, in base alla spesa storica per servizi similari, ritiene congruo prevedere un costo di €
2.500,00 (IVA inclusa).
In considerazione delle particolari esigenze di comunicazione della manifestazione e di presentazione delle tipicità
enogastronomiche regionali, si ritiene opportuno inoltre proporre all'interno dello stand regionale, ai visitatori, agli operatori e
ai rappresentanti dei media, anche assaggi di prodotti tipici veneti in abbinamento ai vini tramite l'acquisizione di un servizio di
catering. In base alla spesa storica per servizi similari, la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, per
l'acquisizione del servizio catering, ha valutato congruo un costo di € 4.000,00 (IVA inclusa).
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Per le attività di organizzazione generale dell'evento si individua inoltre un costo massimo di € 5.000,00 (IVA inclusa).
Considerata la necessità di avviare le procedure di acquisizione della superficie espositiva e dei servizi previsti per la
partecipazione istituzionale alla manifestazione in oggetto, nonché di provvedere all'introito delle quote di partecipazione dei
Consorzi di tutela dei vini DOC e DOCG veneti che intendono partecipare all'iniziativa, si ritiene di affidare la relativa attività
di supporto tecnico/organizzativo alla Società Veneto Innovazione S.p.A.
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata,
ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e giuridico tecnici per
assolvere tale compito.
Si rammenta che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti similari si è più volte avvalsa con risultati ottimali della
collaborazione e della professionalità degli addetti della società in house providing Veneto Innovazione S.p.A.
Rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente vantaggioso oltre che
giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della società di organizzare e
coordinare servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta
essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente progetto.
A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione S.p.A., in quanto dal 31 ottobre 2019 la Società è iscritta nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house, secondo gli adempimenti di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e come tale opera
in affidamento diretto del socio.
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è società in house della Regione del Veneto, istituita con
legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico- produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre, sulla base della
documentazione acquisita agli atti e dal confronto effettuato dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
sul prospetto delle tariffe, e sui costi generali standard di Veneto Innovazione S.p.A. per attività di project manager, sia esso
senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione delle attività da affidare, questi risultano inferiori rispetto al pricing
medio/giornata rilevati nel mercato.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento potranno essere
utilizzate dalla Società per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza istituzionale della Regione del Veneto alla
manifestazione o alla prossima (54^) edizione di "Vinitaly" che si terrà secondo le modalità tradizionali e la cui partecipazione
della Regione è già stata approvata dalla Giunta regionale.
Il totale delle spese previste per la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a "Vinitaly Special Edition", che
comprende l'acquisizione di uno spazio espositivo preallestito con formula "chiavi in mano" e la fornitura dei servizi, incluso il
servizio sommelier e catering - tutte attività oggetto dell'incarico alla Società Veneto Innovazione S.p.A. - ammonta ad €
184.189,95 (IVA inclusa), somma considerata dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, congrua ed in
linea con i costi di mercato tenendo conto della spesa storica sostenuta per la partecipazione ad altre iniziative analoghe, delle
dimensioni dello stand, della tipologia dell'allestimento e dei servizi richiesti.
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Considerando le previsioni di introito delle quote dei Consorzi di tutela quantificate in un totale di € 5.124,00 (IVA inclusa),
l'importo totale riconosciuto a Veneto Innovazione S.p.A. ammonta a € 179.065,95 (IVA inclusa).
Il coordinamento della partecipazione istituzionale della Regione del Veneto, inclusi i rapporti con i Consorzi di Tutela e gli
operatori presenti alla manifestazione, rimarrà in capo alla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, anche
con un presidio in fiera da parte del personale regionale.
Con il presente provvedimento si procede pertanto a definire la collaborazione con Veneto Innovazione S.p.A. per la
partecipazione alle iniziative sopra indicate, incaricando il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing
Territoriale della sottoscrizione della Convenzione che regola i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.
predisposta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di € 179.065,95 per la partecipazione regionale a "Vinitaly Special
Edition" trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per promozione
economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio 2021.
Si propone, infine di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, inclusa la
sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A.
In considerazione dell'attuale difficoltà di previsione circa l'evolversi della situazione sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19, si propone altresì che, qualora dovesse rendersi necessaria una modifica del calendario o della modalità di
svolgimento della manifestazione in oggetto, si possa intendere confermata da parte della Giunta regionale la partecipazione
alla stessa ad invarianza della spesa complessiva prevista.
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 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm e ii.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 2 marzo 2021, di approvazione del Programma Promozionale del
Settore Primario anno 2021;
VISTO l'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione del Programma Promozionale del Settore Primario 2021, la partecipazione istituzionale
della Regione del Veneto alla manifestazione "Vinitaly Special Edition" in programma a Verona dal 17 al 19 ottobre
2021, con una spesa massima per la Regione del Veneto di € 179.065,95 (IVA inclusa);
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3. di affidare alla società in house Veneto Innovazione S.p.A., ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs n. 50/2016, l'attività di
supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione istituzionale alla
manifestazione di cui al punto 2 per un importo complessivo € 179.065,95 (IVA inclusa);
4. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività indicate al punto 3, lo schema di Convenzione per la definizione
dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'Allegato A, incaricando il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale della sottoscrizione della stessa, con le
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
5. di determinare in € 179.065,95 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020/U "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica
del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio di previsione 2021 - 2023, esercizio 2021;
6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di stabilire che a ciascun Consorzio di Tutela dei vini DOC e DOCG veneto che parteciperà alla manifestazione in
oggetto come coespositore della Regione, verrà richiesta da parte di Veneto Innovazione S.p.A. la corresponsione di
una quota di partecipazione di € 366,00 (IVA inclusa);
8. di ritenere confermata, ad invarianza della spesa complessiva prevista, la partecipazione della Regione del Veneto alla
prossima edizione di "Vinitaly Special Edition" qualora l'evolversi della situazione sanitaria legata all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 o altra eventualità rendesse necessaria la modifica del calendario della manifestazione;
9. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 1248 del 14 settembre 2021

pag. 1 di 4

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO A
“VINITALY SPECIAL EDITION”
TRA
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale
…………………..…….., nato a ………., il …./…./………, (C.F. …………………) il quale interviene
nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi
della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n.………….
del ………………...
E
La società Veneto Innovazione S.p.A., in seguito denominata “Società”, con sede a Venezia Mestre, in Via
Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante…………………….……nato a………... il …./…./……… (C.F. …………………)
di seguito denominate anche “Le Parti”
PREMESSO CHE

−

con deliberazione della Giunta regionale n……….. del ………….. è stata approvata la partecipazione
istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica “Vinitaly Special Edition” in
programma a Verona dal 17 al 19 ottobre 2021;

−

con lo stesso provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di
supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione operativa della
partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a “Vinitaly Special Edition”

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse
finalizzate alla partecipazione istituzionale della Regione del Veneto a “Vinitaly Special Edition” e in
particolare:
• l'acquisizione di una superficie espositiva preallestita di 360 mq e dei relativi servizi, incluso il servizio
sommelier e catering, per un importo massimo di € 179.065,95 (IVA inclusa);

• attività di organizzazione generale dell’evento per un importo di € 5.000,00 (IVA inclusa).
Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società, e in relazione alle procedure di affidamento di
servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
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Articolo 2 - DURATA
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 31 giugno 2022, termine che
potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale previa
richiesta motivata da parte della Società.
Articolo 3 – PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è
riconosciuto un importo totale massimo di € 179.065,95(IVA inclusa).
Secondo quanto stabilito dalla DGR n. …………. del …………., la Società richiederà ai Consorzi di Tutela
dei vini DOC e DOCG veneti che parteciperanno come coespositori della Regione una quota di partecipazione
di € 366,00 (IVA inclusa) per ciascuna postazione. Le quote che si prevede di introitare dalle aziende sono in
numero di 14 per un importo complessivo di € 5.124,00 (IVA inclusa).
Le quote di partecipazione, introitate e contabilizzate a cura della Società che provvederà secondo vigente
normativa all’autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell’entrata dell’iniziativa
e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel
budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione da parte della Direzione Promozione
Economica e Marketing Territoriale.
La somma a carico della Regione del Veneto di € 179.065,95 sarà erogata su presentazione di regolare fattura,
a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa comunicazione di avvio delle attività.
La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente
documentazione:
- relazione dettagliata delle attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell’espletamento delle procedure di affidamento
potranno essere utilizzate dalla Società per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza istituzionale della
Regione del Veneto alla manifestazione o alla prossima (54^) edizione di Vinitaly che si terrà secondo le
modalità tradizionali e la cui partecipazione della Regione è stata approvata dalla Giunta regionale. Qualora
l’importo erogato a titolo di anticipo risultasse comunque superiore a quanto rendicontato al termine delle
iniziative realizzate la Società è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.
Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI
Le attività e i servizi oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della
Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui
si verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle
verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle
prestazioni facenti capo alla Società.
Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI
La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di
almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del
corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione
effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze
troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.
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Articolo 6 – RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e, in particolare, dell’art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati
personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all’esecuzione della presente
Convenzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi,
ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle
stesse quale presupposto indispensabile per l’esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto
disposto dalla normativa sopracitata.
La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE
E’ fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente
Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.
Articolo 8 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle
risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.
La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14/12/2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di
gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del
05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi
ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.
Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che
la stessa sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico del
richiedente, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente
Convenzione sono a carico della Società.
Articolo 10 – ARBITRATO
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla
esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre
membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d’intesa fra le parti ovvero,
in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.
Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell’art. 816 e
seguenti del C.P.C.
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Articolo 11 - NORMA DI RINVIO
La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Promozione Economica
e Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
l’Amministratore Unico e
Legale Rappresentante
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(Codice interno: 457997)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1250 del 14 settembre 2021
Autorizzazione al Comune di Breda di Piave (TV) all'elevazione dell'aliquota di alloggi da assegnare annualmente
per situazioni di emergenza abitativa. L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 44, comma 1.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
In base all'articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 39/2017, con il presente provvedimento si autorizza il Comune di
Breda di Piave (TV) ad aumentare dal 10% al 20% la percentuale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da
riservare nel 2021 per sistemazioni provvisorie al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza
abitativa.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 44, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 prevede che i Comuni possano riservare un'aliquota non
superiore al 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) da assegnare annualmente, per far fronte a specifiche e
documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.
Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25
della L.R. n. 39/2017. In tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del Comune o
dell'ATER e deve essere rilasciato.
Ai fini dell'utilizzo provvisorio degli alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 44, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e all'art. 13 del Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39."
Il Comune di Breda di Piave (TV) con istanza prot. n. 9037 del 16/07/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 320555 e
sulla base dei provvedimenti di Giunta comunale n. 98 del 16 luglio 2021 e del Consiglio comunale n. 38 del 30 luglio 2021,
trasmessi con nota prot. n. 10166 del 10/08/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 356196, ha chiesto
l'autorizzazione all'elevazione dell'aliquota per emergenza abitativa dal 10% al 20% per far fronte a documentate e gravi
situazioni di emergenza abitativa presenti nel territorio comunale che riguardano nuclei familiari in difficoltà in carico ai
servizi sociali.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dal Comune di
Breda di Piave.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, valutata la sussistenza del presupposto stabilito dall'art. 44, comma 1 della L.R. n.
39/2017, si ritiene che la richiesta del Comune di Breda di Piave di innalzamento al 20% dell'aliquota degli alloggi da destinare
nel 2021 a sistemazioni provvisorie per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa possa essere
accolta, in quanto conforme alle disposizioni della legge regionale n. 39/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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 L.R. 3 novembre 2017, n. 39 ed in particolare l'art. 44, comma 1;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39" ed in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza prot. n. 9037 del 16/07/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 320555;
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VISTE le deliberazioni della Giunta comunale di Breda di Piave n. 98 del 16 luglio 2021 e del Consiglio comunale n. 38 del 30
luglio 2021, trasmesse con nota comunale prot. n. 10166 del 10/08/2021, acquisita in pari data al prot. regionale n. 356196;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Comune di Breda di Piave (TV), ai sensi dell'art. 44, comma 1 della legge regionale n. 39/2017,
limitatamente all'anno 2021, ad elevare dal 10% al 20% la percentuale di riserva degli alloggi di ERP da assegnare
annualmente, rientranti nell'ambito di applicazione della L.R. n. 39/2017, da destinare a sistemazioni provvisorie per
far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 457998)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 del 14 settembre 2021
Approvazione del "Progetto per la realizzazione di un rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del
territorio della Provincia di Belluno" e autorizzazione all'acquisizione dell'omonimo Servizio, nell'ambito delle attività
previste dal Programma di Sviluppo Rurale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1394 del 2019. L.R.
28/1976.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il "Progetto per la realizzazione di un rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di
parte del territorio della Provincia di Belluno" e si autorizza l'acquisizione dell'omonimo Servizio con l'utilizzo delle risorse
messe a disposizione con decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 77 del 29 ottobre 2019 che ha
impegnato a favore di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) la quota di cofinanziamento regionale al
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 necessaria per dare corso alle attività di Assistenza tecnica previste
dal Programma Operativo n. 4 con la DGR n. 1394/2019.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto provvede, ai sensi della L.R. n. 28 del 16 luglio 1976, e nel rispetto delle attribuzioni degli organi
cartografici dello Stato di cui alla legge 68/1960 e con l'osservanza delle norme del D.P.R. 367/2000, alla redazione della Carta
Tecnica Regionale (CTR) alle scale 1:5000 ed 1:10000 a copertura di tutto il territorio regionale; in questo quadro la Direzione
Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio ha il compito di elaborare una
rappresentazione del territorio strutturata in conformità agli standard nazionali ed europei, con particolare riferimento alla
Direttiva del Parlamento Europeo n. 2007/2/CE del 14/03/2007 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).
La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" stabilisce che le finalità
della pianificazione territoriale devono essere perseguite, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, mediante l'adozione di un sistema
informativo territoriale interoperabile prevedendo di finalizzare le produzioni o le acquisizioni di dati geografici
all'implementazione dell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) della Regione del Veneto.
L'articolato settore dell'informazione geografica si è nel tempo arricchito di numerose tipologie di dati grazie al continuo
ampliamento della gamma di sensori disponibili e al miglioramento tecnologico e metodologico; per tale motivo la Direzione
Pianificazione Territoriale ha realizzato numerose attività di rilevamento anche con sensori LiDAR (Light Detection and
Ranging) aviotrasportati al fine di ottenere modelli digitali dell'elevazione di alta precisione.
Il riferimento normativo nel settore dei dati geografici è costituito dai decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011:
• "Adozione del Sistema di Riferimento geodetico nazionale";
• "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei DataBase GeoTopografici";
• "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali";
• "Regole tecniche pe la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000".
Le metodologie per il rilievo e la produzione dei dati fanno riferimento alle risultanze dello studio avviato dalla Giunta
regionale del Veneto con propria deliberazione n. 2229 del 21 luglio 2009 che ha portato alla definizione di schemi di
Capitolato Tecnico relativi sia alle tecniche di rilievo aerofotogrammetrico e LiDAR aviotrasportato, sia ai requisiti
metodologici e qualitativi dei prodotti derivati, ortofoto e modelli altimetrici digitali; tale documentazione tecnica,
recentemente aggiornata, declina a livello operativo le norme tecniche nazionali e comunitarie al fine di disciplinare i servizi
affidati a imprese del settore.
Ai Capitolati Tecnici e alle specifiche dei D.M. del 10 novembre 2011 si fa dunque riferimento per gli aspetti metodologici che
determinano la qualità dei dati sotto il profilo delle tecnologie di rilievo con sensori LiDAR, per gli aspetti inerenti al corretto
posizionamento dei dati rilevati (inquadramento plano-altimetrico) e per le procedure di verifica di conformità.
Si evidenzia come il rilievo LiDAR consenta l'esecuzione di elaborazioni tematiche che, grazie all'elevato livello di precisione
ed al prezioso contenuto informativo, costituiscono la base per studi ed analisi territoriali necessari per le azioni di
pianificazione, monitoraggio e prevenzione di rischi ambientali anche nel settore della gestione forestale.
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Con DGR n. 1394 del 1° ottobre 2019, è stato approvato il Programma Operativo (PO.4) delle iniziative relative all'attività di
assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2014-2020; la Misura 20 Assistenza tecnica - prevede tra i diversi interventi anche l'acquisizione di modelli digitali delle superfici (DSM) e del terreno
(DTM) mediante rilievi LiDAR aviotrasportati al fine di elaborare un modello digitale delle chiome (DHM). Per l'attività in
questione (ID 36) è stata prevista una spesa massima di € 130.000,00 ogni onere incluso e individuata come struttura
responsabile alla realizzazione la Direzione AdG FEASR e Foreste.
La Direzione designata, con nota prot. n. 44583 del 29 gennaio 2020, ha richiesto alla Direzione Pianificazione Territoriale, nel
rispetto delle competenze in materia di cartografia e banche dati territoriali, l'avvio delle procedure necessarie all'acquisizione
dei dati utilizzando il finanziamento previsto e assicurando la collaborazione alle attività di acquisizione dei dati e alla loro
validazione finale. Con nota prot. n. 546343 del 23 dicembre 2020 la Direzione Pianificazione Territoriale ha comunicato la
disponibilità alla effettuazione di una campagna di rilevi LiDAR.
Il PSR 2014-2020 e i bandi attuativi individuano nell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) l'Organismo
pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013, la quale è quindi beneficiaria della quota di finanziamento
regionale del PSR 2014-2020 che utilizza per i pagamenti, insieme alla quota unionale (sostenuta dal FEASR) e a quella
statale.
Con decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 77 del 29 ottobre 2019 è stata impegnata a favore di
AVEPA la quota di cofinanziamento regionale al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 necessaria per dare
corso alle attività di Assistenza tecnica previste dal Programma Operativo n. 4 con la DGR n. 1394 del 1° ottobre 2019.
Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti, la Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici e Demanio ha redatto il "Progetto per la realizzazione di un rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del
territorio della provincia di Belluno", Allegato A.
Il territorio interessato dall'intervento descritto nel presente progetto è stato individuato in ragione della necessità di completare
la dotazione di modelli altimetrici di elevata precisione nel territorio della provincia di Belluno; in particolare l'esecuzione delle
riprese con sensore LiDAR (con densità pari a 4 punti per m²) nei mesi estivi consentirà, grazie alla presenza del fogliame, la
realizzazione di modelli digitali della superficie (DSM) adeguatamente funzionali agli scopi di studio per la gestione del
patrimonio forestale. Il Servizio prevede altresì le operazioni di triangolazione aerea e di inquadramento plano-altimetrico
secondo le prescrizioni dei Capitolati Tecnici.
L'area interessata dal progetto, pari a 849,67 Km², si trova nella valle del Piave e interessa i seguenti comuni: Alano di Piave,
Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Limana, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San
Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa e Sospirolo.
In considerazione degli obiettivi funzionali in precedenza descritti, si propone di approvare il "Progetto per la realizzazione di
un rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio della Provincia di Belluno", Allegato A, e di autorizzare
l'indizione di una procedura ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e
modificato con l'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021, convertito, con modifiche, in legge 29 luglio 2021, n. 108.
La sopra citata norma dispone infatti che per l'acquisizione di servizi e forniture, di importo inferiore a euro 139.000,00, le
stazioni appaltanti procedano con l'affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento...., comunque nel rispetto del principio di rotazione".
Si precisa che la previsione della procedura di cui sopra è già stata inserita nel "Programma Biennale degli acquisti di Forniture
e Servizi 2021-2022 dell'Amministrazione Regionale del Veneto. D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6" (codice CUI
S80007580279202100006), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione del "Servizio per la realizzazione di un rilievo con sensore
LiDAR aviotrasportato di parte del territorio della Provincia di Belluno" è determinato in € 105.000,00, più IVA al 22% per €
23.100,00, per complessivi € 128.100,00.
Con il presente provvedimento si propone di incaricare l'arch. Salvina Sist, Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale
dell'Area Infrastrutture Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Si propone inoltre di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici e Demanio all'espletamento delle procedure necessarie per l'attuazione del presente provvedimento.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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. 51, comma 1, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure", convertito, con modifiche, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale", come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTI i decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2019, n. 1394 "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. DGR n. 993 del 29.06.2016 e
s.m.i. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. Approvazione Programma Operativo (PO.4)";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2020, n. 1839 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 gennaio 2021, n. 30 con la quale sono state approvate le "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 245 "Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2021-2022 dell'Amministrazione Regionale del Veneto. D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 8 gennaio 2021, n. 1 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Progetto per la realizzazione di un rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte del territorio
delle Provincia di Belluno" allegato al presente atto Allegato A;
3. di autorizzare la Direzione Pianificazione Territoriale, per le ragioni espresse in premessa, all'indizione della
procedura per l'affidamento del "Servizio per la realizzazione di un rilievo con sensore LiDAR aviotrasportato di parte
del territorio delle Provincia di Belluno" per un importo massimo pari a € 105.000,00, più IVA al 22% per il valore di
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€ 23.100,00, per l'importo complessivo di € 128.100,00;
4. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale ha stabilito di procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e modificato con l'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L.
77/2021, convertito, con modifiche, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
5. di determinare in € 128.100,00 (ogni onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa disponendo la
copertura finanziaria con le risorse finanziarie assicurate dall'impegno della quota di cofinanziamento regionale
assunto a favore di AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura con Decreto del Direttore dell'AdG
FEASR e Foreste n. 77 del 29 ottobre 2019 sul capitolo di spesa 102677 "Azioni di AT al PSR 2014-2020
Trasferimenti correnti";
6. di stabilire che l'importo del servizio sarà liquidato dall'organismo pagatore regionale AVEPA sulla base di specifiche
procedure definite dalla DGR n. 993/2016 relativa alle attività di assistenza tecnica - Misura 20 del PSR 2014-2020;
7. di incaricare l'arch. Salvina Sist, Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture,
Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
8. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio
Direzione Pianificazione Territoriale
Legge Regionale 16/07/1976 n. 28 – Formazione della Carta Tecnica Regionale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN RILIEVO CON SENSORE
LIDAR AVIOTRASPORTATO DI PARTE DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

Redatto dalla Direzione Pianificazione Territoriale
il Direttore
arch. Salvina Sist

Agosto 2021
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PREMESSA
La Regione del Veneto cura la redazione della Carta Tecnica Regionale alle scale 1:5000 e 1:10000 a
copertura di tutto il territorio regionale, ai sensi della L.R. 16/07/1976, n. 28, nel rispetto delle attribuzioni
degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge n. 68 del 1960 e con l’osservanza delle norme del
D.P.R. n. 367 del 2000.
Le funzioni della Direzione Pianificazione Territoriale dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e
Demanio prevedono, tra l’altro, l’elaborazione di una rappresentazione del territorio strutturata in conformità
agli standard nazionali ed europei, con particolare riferimento alla Direttiva del Parlamento Europeo n.
2007/2/CE del 14/03/2007 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), in attuazione del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
Nell’ampio quadro che descrive il flusso della produzione e gestione dei dati geografici va evidenziato che la
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
stabilisce che le finalità della pianificazione territoriale devono essere perseguite, ai sensi del comma 2
dell’art. 2, mediante l’adozione di un sistema informativo territoriale interoperabile prevedendo, in generale,
di finalizzare le produzioni o le acquisizioni di dati geografici all’implementazione dell’Infrastruttura Dati
Territoriali (IDT) della Regione del Veneto.
Nel solco dei disposti normativi si collocano le azioni di rilievo del territorio anche in riferimento alla
realizzazione di modelli altimetrici di precisione che sono da tempo utilizzati per definire i tratti orografici e
costituiscono un essenziale supporto conoscitivo alle azioni di programmazione e monitoraggio in materia di
dissesto idrogeologico e di gestione forestale.
Con deliberazione n. 1394 del 1° ottobre 2019, è stato approvato il Programma Operativo (PO.4) delle
iniziative relative all’attività di assistenza tecnica a supporto della gestione del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020.
La Misura 20 – Assistenza tecnica – prevede, tra i diversi interventi, anche l’acquisizione di modelli digitali
delle superfici (DSM) e del terreno (DTM) mediante rilievi LiDAR aviotrasportati al fine di elaborare un
modello digitale delle chiome (DHM); per l’attività in questione è stata prevista una spesa massima di €
130.000,00 ogni onere incluso.

STATO DELL’ARTE NEL SETTORE CARTOGRAFICO
Il settore del rilievo da piattaforma aerea per la documentazione e rappresentazione del territorio risulta negli
anni in continua evoluzione, sia per gli aspetti tecnologici sia per i contenuti scientifici.
In questo scenario di continua innovazione si registra la stabilità dei riferimenti tecnici normativi relativi alle
strutture dei database geografici, al sistema di riferimento geografico, alle regole per i metadati e a quelle per
la produzione di ortofoto; le specifiche tecniche sono contenute nei Decreti del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 10 novembre 2011:
• “Adozione del Sistema di Riferimento geodetico nazionale”;
• “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei DataBase GeoTopografici”;
• “Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali”;
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• “Regole tecniche pe la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala
nominale 1:10000”.
Per quanto attiene alle metodologie di rilievo e produzione dei dati, il riferimento è costituito dalle risultanze
dello studio avviato dalla Regione del Veneto, con propria DGR n. 2229 del 21 luglio 2009, che ha portato
alla definizione di schemi di Capitolato Tecnico relativi a molteplici tecniche di rilievo, comprendenti
completamente le diverse fasi di ripresa e produzione cartografica con tecniche aerofotogrammetriche e le
operazioni di ripresa mediante LiDAR aviotrasportato per la produzione di modelli digitali della superficie
(DSM) e del terreno (DTM); tale documentazione tecnica, recentemente aggiornata, declina a livello
operativo le norme tecniche nazionali e comunitarie al fine di disciplinare i servizi affidati a imprese del
settore.
Successivamente all’entrata in vigore dei decreti prima citati, la Regione ha realizzato diversi lotti di
produzione di CTR e Database Geotopografico (DBGT):
• Lotto Alpago e territori limitrofi (DGR n. 2474 del 19 ottobre 2010);
• Lotto Agordino, Longaronese e Zoldano (DGR n. 2474 del 19 ottobre 2010);
• Lotto Vicenza sud (DGR n. 2136 del 29 luglio 2008).
Si devono poi annoverare altre produzioni eseguite nel quadro di rapporti collaborativi con Enti locali:
• Lotto Comune di Schio (Protocollo d’Intesa approvato con DGR n. 591 del 28 aprile 2017);
• Lotto Comune di Treviso (Protocollo d’Intesa approvato con DGR n. 1052 del 17 luglio 2018).
La Regione ha inoltre realizzato i seguenti lotti di rilievo LiDAR aviotrasportato:
• Servizio per il rilievo LiDAR aviotrasportato, con produzione di modelli digitali dell’elevazione, di parte
del territorio delle Province di Belluno e di Vicenza (DGR n. 2204 del 27 novembre 2014);
• Servizio per il rilievo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato di parte del territorio della
provincia di Belluno (DGR n. 1588 del 10 ottobre 2016);
• Servizio per il rilievo LiDAR (Light Detection And Ranging) aviotrasportato di parte del territorio della
provincia di Verona (DGR n. 1222 del 14 agosto 2019);
• Servizio per la realizzazione di una ripresa aerofotogrammetrica e LiDAR del Lotto: Cortina d’Ampezzo
e Comuni limitrofi – DGR n. 1202 del 18 agosto 2020 (in corso di esecuzione).
Ai Capitolati Tecnici e alle specifiche dei D.M. del 10 novembre 2011, utilizzati per i servizi di cui sopra, si
fa dunque riferimento per gli aspetti metodologici che determinano la qualità dei dati sotto il profilo delle
tecnologie di rilievo (LiDAR aviotrasportato), per gli aspetti inerenti al corretto posizionamento dei dati
rilevati (inquadramento plano-altimetrico) e per le procedure di verifica di conformità.
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SITUAZIONE DEI RILIEVI NEL TERRITORIO REGIONALE
La produzione di Carta Tecnica Regionale (CTR) è in corso nel Veneto dalla fine degli anni 70 e in questo
arco di tempo sono state realizzate diverse edizioni in modo da rispondere alle esigenze di aggiornamento
dell’informazione geotopografica.
Dalla seconda metà degli anni 2000 le operazioni di rilievo hanno fornito come prodotto la CTR in forma di
Database Geotopografico (DBGT) raggiungendo al momento attuale una copertura del territorio regionale di
oltre 1.300.000 ettari, pari al 70% della superficie del Veneto; i Lotti complessivamente prodotti in forma di
DBGT sono 22, compresi i territori dei Comuni di Schio e Treviso recentemente collaudati.
Le dinamiche di implementazione di questi formati si avvalgono del contributo fornito dai modelli digitali
dell’elevazione di alta precisione che soltanto i sensori LiDAR sono in grado di fornire su vasti ambiti
territoriali.
La struttura del DB Geotopografico della Regione del Veneto prevede una gerarchia dell’informazione i cui
livelli principali sono: strati, temi, classi, attributi. Gli strati informativi sono i seguenti:
 Informazioni Geodetiche, Fotogrammetriche e di Metainformazione
 Viabilità, Mobilità e Trasporti
 Immobili ed Antropizzazioni
 Gestione Viabilità e Indirizzi
 Idrografia
 Orografia
 Vegetazione
 Reti Tecnologiche
 Località significative
 Ambiti amministrativi
 Aree di pertinenza
 Elementi per la vestizione grafica
In merito ai rilievi eseguiti mediante LiDAR aviotrasportato si evidenzia come oltre il 70% del territorio
regionale sia già stato rilevato almeno una volta e, seppur nel contesto di progetti diversi per committenza e
obiettivi, con comuni caratteristiche qualitative in termini di densità dei segnali raccolti e di aderenza alle
precisioni geometriche riferite al Sistema di riferimento geodetico nazionale ETRF2000.
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LA REALIZZAZIONE TECNICA DEL PROGETTO
Il territorio interessato dall’intervento descritto nel presente progetto è stato individuato in ragione della
necessità di completare la dotazione di modelli altimetrici di elevata precisione nel territorio della provincia
di Belluno; in particolare l’esecuzione delle riprese con sensore LiDAR (con densità pari a 4 punti per m 2)
nei mesi estivi consentirà, grazie alla presenza del fogliame, la realizzazione di modelli digitali della
superficie (DSM) adeguatamente funzionali agli scopi di studio per la gestione del patrimonio forestale.
L’area interessata dal progetto, pari a 849,67 Km2, si trova nella valle del Piave e interessa i seguenti
comuni: Alano di Piave, Arsiè, Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Limana,
Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa e
Sospirolo.
La mappa seguente rappresenta il territorio oggetto del servizio.

Relativamente all’ambito in oggetto sono al momento disponibili soltanto modelli altimetrici derivati dai dati
orografici della CTR rielaborati all’inizio del secolo e garantiti per accuratezze non più compatibili con gli
standard attuali riferiti alla produzione di modelli predittivi.
Come anticipato nei precedenti paragrafi la Direzione Pianificazione Territoriale ha elaborato appositi
schemi di capitolato tecnico che dettano le norme e le prescrizioni tecniche a cui si deve fare riferimento per
gli aspetti metodologici che determinano la qualità dei dati tanto sotto il profilo delle tecnologie di rilievo
quanto per l’aspetto inerente il corretto posizionamento dei dati rilevati; inoltre i capitolati stabiliscono anche

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 129 del 28 settembre 2021
261
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1251 del 14 settembre 2021

pag. 6 di 6

le norme che sovrintendono ai periodi ottimali di esecuzione dei rilievi e a tutte le altre operazioni necessarie
per la corretta esecuzione delle verifiche di conformità.
Il progetto prevede un rilievo LiDAR aviotrasportato, con densità pari a 4 punti per m², con produzione di
modelli digitali della superficie (DSM) e del terreno (DTM); le metodologie per l’elaborazione dei dati e la
conseguente generazione dei modelli DSM first pulse, DSM last pulse e DTM sono trattate nei documenti
tecnici di cui al paragrafo precedente e saranno regolate con precisione dal Capitolato Tecnico associato al
Servizio.

TEMPI DI ESECUZIONE
Il tempo per la realizzazione delle attività comprese nel progetto è di 60 giorni naturali e consecutivi. Nel
computo dei giorni saranno presi in considerazione soltanto quelli che intercorrono in periodi in cui le
condizioni atmosferiche e del terreno (per sviluppo della vegetazione, per condizioni atmosferiche, per
l’altezza del manto nevoso e per la presenza sul terreno di umidità in eccesso) siano considerate idonee per
l’esecuzione delle riprese aeree e di tutte le altre operazioni di campagna ad esse connesse.

ONERI PREVENTIVATI
L’importo presunto per la realizzazione delle attività previste dal progetto è determinato in € 105.000,00, più
IVA al 22% per il valore di € 23.100,00, per un importo complessivo di € 128.100,00.
Le risorse finanziarie necessarie sono assicurate dall’impegno della quota di cofinanziamento regionale
assunto a favore di AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura con decreto del Direttore della
Direzione AdG FEASR e Foreste n. 77 del 29 ottobre 2019 sul capitolo di spesa n. 102677 “Azioni di AT al
PSR 2014-2020 Trasferimenti correnti”.

MODALITÀ PER LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ
Le verifiche di conformità, come dettagliatamente descritte nei capitolati tecnici, saranno condotte da
dipendenti della Regione del Veneto in servizio presso la Direzione Pianificazione Territoriale,
eventualmente supportati da professionisti di comprovata competenza all’uopo incaricati, e si dovranno
svolgere sia in corso d’opera che in seguito alla consegna definitiva comprendendo analisi sui dati, sugli
strumenti e sulle metodologie utilizzate oltre che controlli di conformità reale; le fasi di verifica potranno
comportare visite presso l’impresa e controlli sul territorio.
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(Codice interno: 458000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1254 del 14 settembre 2021
Mostra "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti". Approvazione schema di accordo con i
Comuni capoluogo di provincia del Veneto ed il Comune di Vo'(PD) per la realizzazione della mostra. Art. 15 Legge n.
241/1990.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta Regionale approva lo schema di accordo con i Comuni capoluogo di provincia del
Veneto ed il Comune di Vo'(PD) per la realizzazione della mostra "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi
veneti".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Durante il periodo di lockdown stabilito dai provvedimenti statali a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 sono
pervenuti spontaneamente alla Regione innumerevoli disegni, lettere, pensieri ed altre produzioni realizzati dai bambini del
Veneto che, a causa dell'isolamento forzato, si sono spesso dedicati a queste attività per esprimere gli stati d'animo e le forti
emozioni vissute durante quel periodo.
Tali espressioni di creatività, che hanno contribuito ad arricchire la riflessione sulla pandemia e sull'esperienza del lockdown,
hanno poi trovato un contesto ideale, per essere conosciute e valorizzate, nelle conferenze tenute dal Presidente della Regione,
durante le quali si è avviato un vero e proprio dialogo empatico con i bambini, desiderosi di far sapere e descrivere gli stati
d'animo, le sensazioni, i timori ed anche i momenti positivi vissuti durante la crisi pandemica, all'interno delle loro abitazioni;
I lavori dei bambini, anche di età prescolare, hanno avuto il grande merito di veicolare un messaggio di speranza e ottimismo,
anche per il futuro, e di rappresentare un particolare punto di vista e un atteggiamento molto spesso costruttivo nell'affrontare
l'eccezionale esperienza vissuta e che ancora segna il nostro quotidiano.
E' nata così l'idea di organizzare una specifica mostra sulle espressioni creative dei bambini durante il lockdown, che
rappresenterà un momento importante per ricordare e per consentire a tutti i visitatori di elaborare una riflessione che possa
essere di stimolo all'ulteriore rafforzamento del sentimento di coesione sociale, già significativamente manifestatosi nel periodo
appena trascorso.
L'iniziativa rappresenterà un momento importante anche per pensare a ciò che si sta vivendo nel presente e a ciò che si vivrà
nel futuro.
La mostra dal titolo "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti" ospiterà anche una serie di fotografie
significative, rappresentative del periodo della pandemia;
Si tratterà di una mostra itinerante, realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza, che coinvolgerà i Comuni capoluogo di
provincia del Veneto e il Comune di Vo'(PD), divenuto "laboratorio contro la lotta del Covid-19", secondo il calendario
concordato con gli stessi.
Peraltro, la mostra sarà affiancata da una serie di iniziative scientifiche che coinvolgeranno istituzioni sanitarie, istituzioni
locali ed esperti sul tema della prevenzione e della gestione della pandemia in corso.
Con deliberazione n. 21 del 12/01/2021 la Giunta regionale, nell'approvare la realizzazione dell'iniziativa, ha accettato la
donazione del progetto di ideazione della mostra stessa, disposta a favore della Regione del Veneto da parte della società
Adriani e Rossi Edizioni Srl e ha individuato quale soggetto promotore e attuatore della mostra il Teatro Stabile del Veneto.
Per quanto riguarda la piena e completa attuazione dell'iniziativa, vi è la necessità di una fattiva collaborazione dei Comuni
sopra indicati, in ordine alla promozione locale della mostra nel territorio di competenza, agli aspetti logistici e ad altri rilevanti
servizi di supporto, tra i quali, la messa a disposizione della sede in cui sarà ospitata la mostra, la gestione degli accessi del
pubblico, la tutela assicurativa, il conseguimento delle autorizzazioni necessarie, la messa a disposizione del personale per
l'accoglienza e l'assistenza dei visitatori, l'approntamento delle misure necessarie per il rispetto della normativa anti
COVID-19.
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Dai vari contatti intercorsi con le amministrazioni comunali di cui sopra, è emersa la disponibilità di dette amministrazioni, in
considerazione della rilevanza del progetto culturale, a collaborare alla realizzazione di questa iniziativa, senza contribuzione
da parte della Regione.
Al riguardo, va ricordato che l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Pertanto, si ritiene opportuno attivare una collaborazione con i Comuni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza e Vo' (PD), per realizzare la sopra descritta iniziativa, procedendo a tal fine alla sottoscrizione di un accordo con il
quale verranno stabiliti il ruolo della Regione e dei Comuni coinvolti.
Con la presente deliberazione si sottopone pertanto alla Giunta regionale lo schema di Accordo tra la Regione e ciascun
Comune coinvolto, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Rilevato che per il Comune di Vo' (PD) è prevista un'attività (allestimento festa per i bambini ed esposizione dei disegni dei
bimbi veneti durante la pandemia), con caratteristiche diverse rispetto alle attività degli altri Comuni, si incarica la Direzione
Beni Attività Culturali e Sport di adattare conseguentemente lo schema di Accordo sopra indicato.
Ciascun Accordo sarà sottoscritto, per la Regione dal Presidente o suo delegato, e per i Comuni dal Sindaco o suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, 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 statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
Vista la Legge 24 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per la realizzazione della mostra itinerante "#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi
veneti", lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con i Comuni di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza e Vo' (PD), che sarà sottoscritto per la Regione del Veneto dal Presidente o da suo delegato e per ciascun
Comune dal Sindaco o da suo delegato;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, ivi incluso l'adattamento
dello schema di Accordo con il Comune di Vo' (PD) per le motivazioni di cui in premessa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Regione del Veneto
Giunta Regionale
SCHEMA DI ACCORDO
Per la realizzazione della mostra itinerante “#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi
veneti”
sottoscritto con il Comune di__________
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SCHEMA DI ACCORDO
tra
La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 Codice Fiscale…. e Partita
IVA……….02392630279, di seguito denominata Regione, rappresentata ………………………………..,
nella persona del Presidente o suo delegato;
e
Il Comune di______, con sede in , C.F., P.I. di seguito denominato Comune rappresentato da
…………………………......, nella persona del Sindaco o suo delegato;
PREMESSO

















che durante il periodo di lockdown stabilito dai provvedimenti statali a causa dell’emergenza sanitaria
da COVID - 19 sono pervenuti spontaneamente alla Regione innumerevoli disegni, lettere, pensieri e
altre produzioni creati dai bambini del Veneto che, a causa dell’isolamento forzato, si sono spesso
dedicati a queste attività per esprimere stati d’animo ed emozioni vissute durante quel periodo;
che senza dubbio tali espressioni di creatività, che hanno contribuito ad arricchire la riflessione sulla
pandemia e sull'esperienza del lockdown, hanno poi trovato un contesto ideale, per essere conosciute
e valorizzate, nelle conferenze tenute dal Presidente della Regione, durante le quali si è avviato un
vero e proprio dialogo empatico con i bambini, desiderosi di far sapere e descrivere gli stati d’animo,
le sensazioni, i timori ed anche i momenti positivi vissuti durante la crisi pandemica, all’interno delle
loro abitazioni;
che i lavori dei bambini, anche di età prescolare, hanno avuto il grande merito di veicolare un
messaggio di speranza e ottimismo, anche per il futuro, e di rappresentare un particolare punto di vista
e un atteggiamento molto spesso costruttivo nell’affrontare l’eccezionale esperienza vissuta e che
ancora segna il nostro quotidiano;
che, alla luce di quanto sopra evidenziato, la Regione ritiene importante organizzare una specifica
mostra sulle espressioni creative dei bambini durante il lockdown, per ricordare e consentire a tutti i
visitatori di elaborare una riflessione che possa essere di stimolo all’ulteriore rafforzamento del
sentimento di coesione sociale, già significativamente manifestatosi nel periodo appena trascorso;
che, tale mostra, perdurando la pandemia da COVID-19, sarà un momento importante per soffermarsi
anche sul presente e sul futuro;
che la mostra, dal titolo “#andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti”, ospiterà
anche una serie di fotografie significative, rappresentative del periodo della pandemia;
che si tratterà di una mostra itinerante, che coinvolgerà i sette Comuni capoluogo di provincia del
Veneto e il Comune di Vo’(PD), divenuto “laboratorio contro la lotta del Covid - 19”, da realizzarsi
nel rispetto delle norme di sicurezza, a partire dal mese di novembre 2021, secondo il calendario
concordato con le amministrazioni coinvolte;
che la deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 12/01/2021 ha accettato la donazione disposta a
favore della Regione del Veneto del progetto di ideazione della mostra da parte della società Adriani
e Rossi edizioni Srl e ha individuato quale soggetto promotore e attuatore della mostra il Teatro Stabile
del Veneto;
che ciascuno dei Comuni sopra indicati, in considerazione della rilevanza del progetto culturale ha
espresso il proprio interesse a partecipare alla realizzazione della mostra itinerante;
che la mostra sarà affiancata da una serie di iniziative scientifiche che coinvolgeranno istituzioni
sanitarie, istituzioni locali ed esperti sul tema della prevenzione e della gestione della pandemia in
corso.
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VISTI





l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di Accordi tra
amministrazioni pubbliche per la realizzazione in collaborazione di attività di interesse comune;
la D.G.R. n. 21 del 12/01/2021;
la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. …… del ………………… che autorizza la
sottoscrizione del presente Accordo;
l’atto del Comune di ______
che autorizza la stipula del presente Accordo;
sottoscrivono il presente Accordo nei termini che seguono.
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

Il presente accordo riguarda la realizzazione di una mostra dal titolo “#andràtuttobene. Il coronavirus visto
dagli occhi dei bimbi veneti”, nella quale saranno valorizzate le espressioni creative (disegni, pensieri, lettere
e altre produzioni) prodotte dai bambini del Veneto durante il periodo di isolamento forzato stabilito dalle
misure statali a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché una serie di fotografie significative,
rappresentative del periodo della pandemia.
La mostra sarà itinerante e coinvolgerà i Comuni capoluogo di provincia del Veneto e il Comune di Vo’ (PD),
secondo il calendario concordato con le singole Amministrazioni coinvolte.
Qualora l’aumento del contagio da COVID-19 e i relativi provvedimenti dell’Autorità nazionale e regionale
determinino la necessità di sospensione della programmazione della mostra, la Regione del Veneto, sentiti i
Comuni, potrà annullare la mostra o individuare di comune accordo una nuova data per la realizzazione della
stessa.
Viene prevista una inaugurazione presso ciascun Comune coinvolto.
Regione e Comune perseguono l’obiettivo comune di realizzare un’iniziativa di grande impatto, volta a
rafforzare la memoria e la riflessione sul vissuto di quel periodo e sulle problematiche causate dalla pandemia,
attraverso le testimonianze spontanee e significative dei bambini del Veneto.
ARTICOLO 2
(Soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto della Regione del Veneto, di seguito Regione, e per conto del
Comune di ______, di seguito Comune, e si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la
regia e il coordinamento dell’operazione è garantita dalla Regione, attraverso un soggetto promotore ed
attuatore, individuato nel Teatro Stabile del Veneto, mentre al Comune è affidato il compito di collaborare alla
realizzazione operativa della mostra nel territorio di competenza, tramite la messa a disposizione della sede
espositiva, la promozione locale dell’iniziativa e la fornitura di alcuni rilevanti servizi di supporto, il
conseguimento delle autorizzazioni necessarie, la tutela assicurativa, la gestione degli accessi del pubblico.
L’Accordo sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili
istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
ARTICOLO 3
(Obblighi della Regione)
La Regione si impegna a garantire la regia dell’operazione complessiva.
L’effettiva progettazione ed allestimento della mostra, nonché la promozione pubblicitaria e la comunicazione,
è attribuita al Teatro Stabile del Veneto, soggetto promotore ed attuatore dell’iniziativa, che garantirà che tutte
le operazioni di allestimento e disallestimento saranno svolte nel rispetto della normativa in materia di
sicurezza e nel rispetto dei contratti di lavoro.
In particolare, la Regione si impegna a:
1) definirne obiettivi e linee guida, avvalendosi di un comitato di coordinamento;
2 provvedere alle inaugurazioni nella sede prescelta anche prevedendo eventuali specifiche attività per i
bambini;
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provvedere alla formazione del personale messo a disposizione dal Comune, per l’accoglienza dei
visitatori e delle visite guidate, sugli obiettivi e le finalità della mostra, per la migliore diffusione del
messaggio che con l’iniziativa si vuole veicolare.
ARTICOLO 4
(Obblighi del Comune)

Il Comune, in qualità di organizzatore a livello locale, si impegna a contribuire alla realizzazione della mostra
tramite la messa a disposizione della sede espositiva e a fornire servizi di supporto alla mostra.
In particolare, il Comune si impegna, senza contribuzione alcuna da parte della Regione, a:
1) mettere a disposizione per la mostra la sede all’interno del territorio comunale per il periodo
concordato ed i relativi servizi necessari e a garantirne le condizioni autorizzative (agibilità, sicurezza,
certificazioni);
2) collaborare con la Regione all’inaugurazione della mostra nella sede concordata, nonché all'eventuale
organizzazione in quell’occasione di uno spettacolo per bambini, senza assunzione di oneri finanziari
diretti, mettendo a disposizione risorse umane e sale;
3) promuovere la mostra nel territorio di competenza, attraverso i propri canali di comunicazione e
promozione istituzionale;
4) prestare la necessaria assistenza, anche attraverso la rete del volontariato locale, per la completa
realizzazione di attività ludico-educative per i bambini;
5) mettere a disposizione, per il periodo concordato, il personale responsabile dell'accoglienza dei
visitatori e delle visite guidate, che sarà formato dalla Regione circa gli obiettivi e le finalità
dell’iniziativa;
6) gestire il sistema delle prenotazioni per accessi contingentati, incluse le prenotazioni delle scuole, che
potranno essere effettuate anche avvalendosi della collaborazione degli uffici scolastici territoriali e
fornire le relative indicazioni. I riferimenti per le prenotazioni andranno inseriti nel materiale di
comunicazione;
7) mettere a disposizione, per il periodo concordato, un adeguato spazio esterno alla sede della mostra,
laddove compatibile con eventuali vincoli storico-artistici dello stesso, ove sarà collocato il pannello
di presentazione della mostra;
8) mettere a disposizione personale dei propri uffici tecnici per prestare assistenza in merito agli aspetti
logistico-allestitivi al soggetto incaricato dell’allestimento;
9) garantire il servizio di vigilanza durante il periodo di apertura della mostra;
10) verificare e garantire la presenza delle autorizzazioni delle Soprintendenze competenti, quando
necessario;
11) garantire il servizio di pulizia delle sale espositive e degli spazi di servizio durante il periodo di
apertura della mostra;
12) garantire la copertura assicurativa degli spazi espositivi e delle attività che vi si svolgono per
responsabilità civile verso terzi;
13) attuare le misure per il rispetto delle normative in materia di anti Covid -19;
14) ogni altra azione e/o materiale che il Comune ritenga di mettere a disposizione per la miglior
attuazione dell’iniziativa, sempre nel rispetto delle normative in materia di anti Covid-19, previo
coordinamento con la Regione.
ARTICOLO 5
(Durata dell’Accordo)
Il presente Accordo, con decorrenza dalla data di stipula, avrà efficacia sino a tutto il periodo di durata della
mostra nel territorio di competenza del Comune e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
ARTICOLO 6
(Definizione delle controversie)
In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima
istanza definita in via bonaria. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Venezia.
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ARTICOLO 7
(Trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato in
conformità alla vigente normativa in materia.
ARTICOLO 8
(Disposizioni finali)
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto 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, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Letto, approvato, sottoscritto.
per la Regione del Veneto
_____________________________________
per il Comune di
______________________________________________

