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Richiedenti: S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa (ex Edison T&S spa già Edison Gas spa
e Montedison spa). Pratica n. P00532.
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ml.448, in golena del fiume Piave rispettivamente nei Comuni di Susegana e Nervesa
della Battaglia. Elementi catastali di riferimento: Comune di Susegana Foglio 12 mappali
54,61,71 e Comune di Nervesa della Battaglia foglio 2 mappale 9 e foglio 12 mappale 62.
Richiedenti: S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa (ex Edison T&S spa già Edison Gas spa
e Montedison spa). Pratica n. P00524.
[Acque]
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ridosso dell'argine sinistro avanzato del fiume Piave, lato golena, in località Roncadelle
del Comune di Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 15 mappali
159-160. Richiedente: De Giorgio Gianfranco. Pratica P00359/1.
[Acque]
n. 7 del 15 gennaio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
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n. 1368.
[Acque]
n. 8 del 15 gennaio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
industriale tramite n. 2 pozzi in Comune di San Fior per moduli 0.0036 pari a metri cubi
annui 10.800 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario :
Santa Giustina Carni srl - San Vito al Tagliamento Pratica n. 2435.
[Acque]
n. 9 del 15 gennaio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
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d'acqua demaniali fiume Monticano e Ruio di Conegliano Pratica: C07442 Rilascio di
concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
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Richiedente: Azienda Agricola Alessandro Bortolin Concessione: utilizzo di area
demaniale ad uso vigneto, di un tratto di ex roggia denominata "Roia del Molino" in
località Crevada del Comune di San Pietro di Feletto foglio 15 mapp. di riferimento 83360 Pratica: C05080. Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 13 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Poser Maria Concessione: rinnovo della concessione idraulica per la
realizzazione di un ponticello in c.a. ad uso passo carraio, previa demolizione di una
passerella esistente, su canale derivatore del fiume Meschio in via Maniero del Comune
di Vittorio Veneto Pratica: C05305 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
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n. 14 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Vanin Pierluca Concessione: scarico acque depurate e meteoriche sul
canale della Polveriera in Comune di Treviso. Pratica: C07441 Rilascio di concessione sul
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 15 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Concessione: attraversamento con
condotta idrica dei corsi d'acqua demaniale: torrente Savassa, Fiume Meschio, Ruio di
Valcalda e Ruio Pradal in Comune di Vittorio Veneto Pratica: C05392 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 16 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Comune di Vittorio Veneto Concessione: ricalibratura tratto "Rio Con"
all'altezza di Viale Guglielmo Marconi in Comune di Vittorio Veneto Pratica: C07437
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 17 del 22 gennaio 2015
Richiedente: S.G.R. Treviso S.r.l. Concessione: mantenimento della copertura di un
tratto di ml. 34,10 di Canale Trosolungo costeggiante Via IV Novembre in Comune di
Treviso - foglio 31 mapp. di rif. 445 Pratica: C07456 Rilascio di concessione di
subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 18 del 22 gennaio 2015
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Concessione: attraversamento con condotta
fognaria del corso d'acqua fiume Soligo (1 punto) e del canale Brentella (3 punti) e
scarico di acque depurate nel fiume Soligo in località Falzè del Comune di Sernaglia della
Battaglia. Pratica: C04238 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO SEZIONE DI VERONA
n. 14 del 15 gennaio 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente il tombinamento di un tratto di
alveo diramazione della Valle dei Salvaroli in loc. Pion nel Comune di Brenzone (VR).
Richiedente Tronconi Emanuele - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - norme di polizia
idraulica. Pratica n. 2941.
[Acque]
n. 15 del 15 gennaio 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'esecuzione
dei lavori di attraversamento aereo di due corsi d'acqua denominati Vaio Zivelongo e
Vaio Vaiolo con linea elettrica a MT di 20 KV nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR).
Richiedente Enel Distribuzione s.p.a. - pratica n. 10555.
[Acque]
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n. 20 del 21 gennaio 2015
Fumaneri Maria - accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del
25.7.2013.
[Foreste ed economia montana]
n. 21 del 21 gennaio 2015
Oliboni Stefano - ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' - D.G.R.
n. 1319 n. 1319 del 25.7.2013.
[Foreste ed economia montana]
n. 22 del 21 gennaio 2015
Zecchini Sante - ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCVOSITA' - D.G.R.
n. 1319 del 25.7.2013.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA
n. 7 del 15 gennaio 2015
Opere idrauliche di competenza Regionale del fiume Astichello (Decreto Lgs. 112/98)
L.R. 09.03.1975 n.1 art.3 e n.58/84 art.17 Decreto n.79 del 08 Aprile 2011 di ratifica e
impegno di spesa per E.244.000,00 Progetto a consuntivo n. 1234 del 06 Dicembre 2013.
Importo complessivo E. 243.858,90 Lavori di somma urgenza per il ripristino delle
arginature e difese radenti del fiume Astichello in tratte saltuarie tra le località Risare e
San Vito nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto CUP H29H10000560002 CIG
0579496738 Approvazione della perizia di spesa, conto finale e Certificato di Regolare
Esecuzione.
[Difesa del suolo]
n. 13 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 198/LE.
[Acque]
n. 14 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 207/LE.
[Acque]
n. 15 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 460/LE.
[Acque]
n. 16 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 492/LE.
[Acque]

148

150

151

152

153

n. 17 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 493/LE.
[Acque]
n. 18 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n. 152/2006. Pratica n. 494/LE.
[Acque]
n. 19 del 20 gennaio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Subentro
titolarità concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda con condotta gas
metano, in loc. Via Breganzina nel comune di Mason Vicentino. (ATAC). Ditta:
ASCOPIAVE SPA Pratica n° 01_13353.
[Difesa del suolo]
n. 20 del 20 gennaio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo
concessione idraulica per attraversamento del canale Bisatto con condotta idrica DN 80
ancorata al ponte lungo via S. Vito nel comune di Albettone (ATAC). Rinnovo. Ditta:
ACQUE VICENTINE SPA Pratica n. 03_16408.
[Acque]
n. 27 del 20 gennaio 2015
R.D. n. 1775/1933, D.lgs. n. 387/2003, DGR n. 694/2013. Impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e impianti idroelettrici. "Istanza della ditta Proton Engineering
di Santorso (VI) per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla
roggia Schio-Marano in comune di Schio (VI) località Molette e sistemazione della ruota
di un mulino". Pratica n. 531/LE. Dichiarazione di improcedibilità dell'istanza e
dichiarazione di conclusione del relativo procedimento.
[Energia e industria]
n. 28 del 20 gennaio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti
idroelettrici. "Istanza della ditta EnBlu S.r.l. di San Bonifacio (VR )per la concessione di
derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Valle Sterpa nel Comune di Valli del
Pasubio (VI) località Staro". Pratica n. 532/LE. Presa d'atto del Parere n. 52 del
18.11.2014 della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e
domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933. - DGR n.
3493/2010 e n. 694/2013.
[Energia e industria]
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DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
n. 87 del 13 novembre 2014
FUTURA LEAF S.r.l., sede legale e operativa a Montebello Vicentino (VI), via
Lungochiampo 113/A e ubicazione impianto in Montebello Vicentino, via Lungochiampo
113/A. Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.5 dell'Allegato VIII del d.lgs.
03.04.2006, n. 152 - Impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non
pericolosi. Volturazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54 del
16.07.2012, da UMWELT NORD OST - U.N.O. - S.r.l. a FUTURA LEAF S.r.l.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 88 del 17 novembre 2014
Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Galileo Galilei, n. 19 Castelnuovo del
Garda (VR). Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e
Verona località Ca' di Capri. Attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II
del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii. DGRV n. 2814/2013 - Compatibilità ambientale,
approvazione progetto, e autorizzazione integrata ambientale. Presa d'atto del nuovo
Piano di Monitoraggio e Controllo e modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 91 del 31 dicembre 2014
Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. - Sede legale e ubicazione dell'impianto in Noale
(VE) in Via Feltrin 125 D.G.R.V. 28.02.2013, n. 213. Autorizzazione Integrata
Ambientale punti 5.1 e 5.3 - Allegato VIII Parte II del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. Impianto
di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Definizione limiti
allo scarico in fognatura in deroga Art. 38, c. 2, dell'Allegato D alla D.G.R.V. 15.05.2012,
n. 842.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1 del 16 gennaio 2015
Ditta ECO-ENERGY S.R.L. in fallimento. Ubicazione impianto in via E. Maiorana 5,
Noventa di Piave (VE). Autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto
5.1 dell'Allegato VIII alla parte II d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Ex punto 5.1, dell'Allegato
I, del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59). Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi. Disposizioni concernenti la sospensione e il riesame
dell'autorizzazione all'esercizio.
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA
n. 20 del 28 novembre 2014
"Merlara biogas" Società Agricola a r.l. di Sommacampagna (VR) Autorizzazione
unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da
biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse di
origine vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW da realizzarsi in Comune di Merlara
(PD). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
n. 3 del 16 gennaio 2015
Rigetto domanda di rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo
dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE), nell'area
catastalmente censita al Foglio n. 47, mappale prospiciente 1014, per la realizzazione di
un approdo privato. Richiedenti: Manzato Fabio (omissis) e Montino Sammj (omissis).
[Trasporti e viabilità]
n. 6 del 20 gennaio 2015
Concessione avente ad oggetto "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su
area demaniale in concessione in località Pila di Porto Tolle (RO) Via Villaggio Pescatori
Comune di Porto Tolle Censuario Cà Venier, Fg. 15 mapp. 12, tra gli stanti 64-66 in
sinistra idraulica" e al potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione
demaniale attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto.
Ditta: CANTIERE ZAGO di Zago Salvatore & C. s.n.c. Pratica: PO_PA00074. Svincolo
Deposito Cauzionale.
[Trasporti e viabilità]
n. 7 del 20 gennaio 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la
realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la
sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo via Cavanella, nello spazio già
individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con
indicazione ormeggio 9/3 pontile 2. Richiedente: BENATELLI MARCO (Pratica n°
IPLE130048)
[Trasporti e viabilità]
n. 8 del 20 gennaio 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la
realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la
sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo Via Gramsci, nello spazio già
individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con
indicazione ormeggio 5/2. Richiedente: FURLANIS ANDREA. (Pratica n° IPLE130057).
[Trasporti e viabilità]
n. 10 del 21 gennaio 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 17,00 x m
6,50 e infissione di n. 3 pali in legno per ormeggio di una imbarcazione storica di
proprietà sull'argine destro del canale Naviglio del Brenta, nel Comune di Mira, località
Moranzani nei pressi della chiusa. Richiedente: Gruppo Sportivo Voga Riviera del
Brenta. (Pratica n° IPNB000001).
[Trasporti e viabilità]
n. 12 del 21 gennaio 2015
Rigetto istanza concessione demaniale in Comune di Eraclea (VE), Canale Revedoli,
per uso privato da diporto. Richiedente: Riggio Mario (C.F.: RGGMRA60A30B354N).
D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012. Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
[Trasporti e viabilità]
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n. 13 del 21 gennaio 2015
Rigetto domanda di rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo
dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE),
nell'area catastalmente censita al Foglio n. 59, per la realizzazione di un approdo privato.
Richiedente: Rizzetto Mirella (codice pratica P12_000323).
[Trasporti e viabilità]
n. 14 del 21 gennaio 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo
dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), Canale
Revedoli. Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 21,00). Richiedente: Vignaga
Luciano (codice pratica IPRE140095).
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
n. 18 del 22 gennaio 2015
DGR 1804/2014. Determinazione dei valori soglia dei punteggi di gravità esitati da
SVaMDi per l'assegnazione ai livelli/profili assistenziali previsti dalla programmazione
regionale.
[Sanità e igiene pubblica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
n. 129 del 30 dicembre 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di Biogas, con unità di
pastorizzazione, di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e 3 della Ditta SOCIETA'
AGRICOLA BEPI SOCIETA' SEMPLICE DI GIUSEPPE GUERRIEO & C. con sede
legale ed operativa site in Via Gomiero n. 16/A - Villafranca Padovana (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
n. 130 del 30 dicembre 2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Riconoscimento condizionato dell'impianto di Combustione della Ditta GREEN
ENERGY SRL con sede legale sita in Via Manfrina n. 14/B - Loria (TV) ed operativa sita
in Via Cadore n. 27/D - Caerano San Marco (TV).
[Veterinaria e zootecnia]
n. 1 del 16 gennaio 2015
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice
comunitario dei medicinali veterinari". Revoca delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari. Ditta
GENERALZOO EWE SRL con sede legale sita in Via Bonoli n. 61/2 Lugo (RA) e
magazzino sito in Viale Risorgimento n. 45 Adria (RO).
[Veterinaria e zootecnia]

202

204

206

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE
CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI
n. 1 del 16 gennaio 2015
Associazione "Festival Internazionale del Film d'Arte e Biografie d'Artista/Festival
Internazionale del Cartone Animato", denominata in breve anche "A.I.A.F. - Asolo
International Art. Festival", con sede in Asolo (TV). Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato. Revoca del riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato. Artt. 14 e seguenti del Codice Civile - D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 - Art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 e s.m.i..
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
n. 1 del 16 gennaio 2015
Intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale presso Amministrazione
Comunale di Dolo per adozione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
(P.A.T.I.) dei Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico e del rapporto ambientale relativo alla
Valutazione Ambientale Strategica. Combinato disposto artt. 15, 16 e 30, comma 10, L.R.
23 aprile 2004, n. 11.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 75 del 22 ottobre 2014
Convalida della elezione dei Consiglieri regionali Rolando Bortoluzzi e Giuseppe
Stoppato ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).
[Consiglio regionale]
n. 76 del 22 ottobre 2014
Conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del Gruppo consiliare
Forza Italia al sig. Roberto Cruciato, dipendente del Comune di Padova, previa
attivazione del comando.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 77 del 22 ottobre 2014
Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'Area della dirigenza: nomina di un
supplente del Segretario generale del Consiglio regionale e affidamento del supporto
all'attività istruttoria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 78 del 22 ottobre 2014
Assegnazione alla Segreteria del Presidente della Quarta Commissione consiliare
della sig.ra Michela Zabot, previa assunzione con contratto a tempo determinato.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 79 del 29 ottobre 2014
Servizio di rassegna video quotidiana: rinnovo convenzione con la RAI.
[Consiglio regionale]
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n. 80 del 29 ottobre 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Popolo della libertà - Forza Italia per il
Veneto del dott. Nicola Di Maio, previa assunzione con contratto a tempo determinato.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 81 del 29 ottobre 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia del dott. Andrea
Ciccarelli, previa assunzione con contratto a tempo determinato.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 82 del 29 ottobre 2014
Attribuzione ad interim del Servizio affari generali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 83 del 13 novembre 2014
Servizi assicurativi per il Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura
di gara mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa
relativo alla Polizza assicurativa per gli infortuni a favore dei Consiglieri regionali.
[Appalti]
n. 84 del 13 novembre 2014
Rendicontazione delle spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale. Anno 2013.
[Consiglio regionale]
n. 85 del 13 novembre 2014
Servizi di pulizia e logistici per le sedi del Consiglio regionale del Veneto: definizione
competenza alla adozione degli atti di gestione del procedimento e autorizzazione a
resistere in giudizio.
[Consiglio regionale]
n. 86 del 03 dicembre 2014
Attivazione della proroga del comando della dott.ssa Maria Teresa Manoni, dirigente
titolare della PDI politiche economiche e del lavoro.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 87 del 03 dicembre 2014
Aggiornamento del Programma operativo per l'anno 2014 e conseguenti variazioni di
bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 88 del 11 dicembre 2014
Surroga del consigliere regionale Maria Luisa "Isi" Coppola con il signor Renzo Marangon. 232
[Consiglio regionale]
n. 90 del 11 dicembre 2014
Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto nel
biennio 2014-2015: modifiche.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

233

n. 91 del 18 dicembre 2014
Nomina del vicesegretario generale
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 92 del 18 dicembre 2014
Rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013: costituzione fondo di
accantonamento nelle more della definizione dei ricorsi avverso la deliberazione n. 269
del 9 aprile 2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto.
[Consiglio regionale]
n. 93 del 18 dicembre 2014
Modalità e termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni
a seguito della rinuncia definitiva all'assegno vitalizio e di reversibilità, di cui all'articolo
2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
[Consiglio regionale]
n. 94 del 18 dicembre 2014
Trattamento economico massimo a carico delle finanze pubbliche per i soggetti che
ricevono emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con il Consiglio regionale.
[Consiglio regionale]
n. 95 del 18 dicembre 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto del
sig. Stefano Ciancio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 2460 del 23 dicembre 2014
Autorizzazione all'operazione di vendita di immobili di proprietà pubblica non
utilizzati ai sensi dell'art. 11 quinquies del decreto legge 30.09.2005 n. 203 convertito,
con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248. Cespite di proprietà regionale
denominato Palazzo Manfrin sito in Venezia. Ratifica del Decreto del Direttore della
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 244 del 18.12.2014. L.R. 8 marzo 2011 n.7, art.16
: Piano di Alienazione del patrimonio immobiliare. DGRV n. 35/INF del 6 ottobre 2014.
DGRV 49/INF del 16.12.2014.
[Demanio e patrimonio]
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n. 2461 del 23 dicembre 2014
Coordinamento procedure attuative conseguenti al Protocollo d'Intesa tra la Regione
del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza per la
permuta tra immobili dello Stato e interventi edilizi da parte della Regione del Veneto.
Approvazione Protocollo d'Intesa. Dgr. n. 2035 del 29/11/2011, L.R. n. 9 del 07/05/2002,
art. 2 comma 2. Dgr. n. 1922 del 28/10/2014, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Art. 2, commi
222 e 222 bis, della L. n. 191/2009.
[Edilizia abitativa]
n. 2624 del 29 dicembre 2014
Approvazione di schema di Protocollo d'Intesa con la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per l'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla
realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi per la pubblica
amministrazione, ex art. 15, L. 241/1990.
[Informatica]
n. 2638 del 29 dicembre 2014
Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale. Prima parte del
programma per l'anno 2014. Art. 102 della l. r. 27 febbraio 2008, n. 1 ("Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2008"). Conferma della DGR n. 167/CR del 27 novembre 2014.
[Cultura e beni culturali]
n. 2639 del 29 dicembre 2014
Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale: seconda parte del
programma per l'anno 2014. Art. 102 della l. r. 27 febbraio 2008, n. 1 ("Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2008").
[Cultura e beni culturali]
n. 2655 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".
(L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al centro servizi
"Casa di Riposo Aita", via IV Novembre n. 30 - Crespano del Grappa (TV), rivolto a
persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior livello assistenziale.
[Servizi sociali]
n. 2656 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".
(L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale per i centri diurni
"Artè 1" e "Artè 2", rivolti a persone con disabilità e ubicati in via Due Palazzi n.41 Padova, della Fondazione Patavium Anffas Onlus, ubicata nella medesima sede.
[Servizi sociali]
n. 2657 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".
(L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale per il centro
servizi comunità alloggio per persone con disabilità "Casa Codato", via Pesare n. 6/b Preganziol (TV) - Fondazione "Il Nostro Domani", via Marchesi n. 7/d - Silea (TV).
[Servizi sociali]
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n. 2658 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".
(L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 16, via
E. degli Scrovegni n. 14 - Padova, per il centro servizi rivolto a persone anziane non
autosufficienti "RSA di Base e Specialistica di Riabilitazione", via dei Colli n. 4 - Padova.
[Servizi sociali]
n. 2659 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".
(L.R. n. 22/2002). Rilascio di accreditamento istituzionale per il Centro Servizi per
persone anziane non autosufficienti "Carlo Steeb", via Alberoni 60 Lido di Venezia (VE)
a Codess Sociale S.C.S. Onlus, via Boccaccio, 96 Padova (PD).
[Servizi sociali]
n. 2668 del 29 dicembre 2014
DGRV n. 2059/2008 di assegnazione di contributi ex art. 36 L.R. n. 1/2004. Settore:
persone anziane non autosufficienti. Residenza Pazzaglia-Sturm Vicolo Ca' Rezzonico 2,
dell'Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini (I.S.A.C.C.) di Bassano del Grappa
(VI). Determinazioni sul diverso utilizzo del contributo.
[Servizi sociali]
n. 2672 del 29 dicembre 2014
Art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 - Presa d'atto residui non liquidati dai Comuni
della Regione del Veneto. Determinazioni.
[Servizi sociali]
n. 2701 del 29 dicembre 2014
Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 13 Mirano attuativo di quanto disposto
dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art.
39 della L.R. n. 55/1994.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 2702 del 29 dicembre 2014
Presa d'atto delle proposte di budget per l'anno 2015 afferenti il finanziamento del
SSR direttamente gestito (FSR in parte accentrata).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2704 del 29 dicembre 2014
Recepimento dell'Accordo sul documento concernente "Le strutture residenziali
psichiatriche": Conferenza Unificata, Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2718 del 29 dicembre 2014
Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico
Veneto" per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015, ex art.
25 D.Lgs. 118/2011: assegnazione provvisoria delle risorse per l'erogazione dei livelli di
assistenza e determinazione dei limiti di costo anno 2015.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
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n. 2730 del 29 dicembre 2014
Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento.
Approvazione. Dgr n. 155/CR del 3 novembre 2014. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13,
art. 13.
[Difesa del suolo]
n. 2731 del 29 dicembre 2014
L.R. 02.04.2014 n. 12 - art. 18 Eventi calamitosi gennaio - febbraio 2014 - Contributi
per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a
mare. Variazione riparto delle risorse assegnate con DGRV n. 542 del 15.04.2014.
[Difensore civico]
n. 2733 del 29 dicembre 2014
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione alla Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Forestale di Padova - Interventi di realizzazione
muri di sponda in località Fontanelle e in località Rio Cingolina ed altre nei Comuni di
Vo' Euganeo e Galzignano Terme (PD) - L.R. 13/09/1978, n. 52 - L.R. 29/11/2001, n. 39,
art. 49, proroga budget operativi.
[Difesa del suolo]
n. 2737 del 29 dicembre 2014
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240 - Piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Secondo Atto Integrativo
all'Accordo di Programma con il MATTM. Riprogrammazione degli interventi e
approvazione dello schema del nuovo Accordo di Programma.
[Difesa del suolo]
n. 2739 del 29 dicembre 2014
Regole d'Ampezzo - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la
realizzazione dell'"Impianto idroelettrico sul Rio Costeana", nel Comune di Cortina
d'Ampezzo (BL), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003. Approvazione della variante
non sostanziale al progetto già autorizzato con DGRV n.1455 del 05/08/2014.
[Energia e industria]
n. 2756 del 29 dicembre 2014
Attività di informazione ed accoglienza turistica. Sostegno regionale alla Provincia di
Verona per la gestione unificata del flusso informativo degli Uffici di informazione ed
accoglienza delle destinazioni turistiche. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo
15; deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013.
[Turismo]
n. 2772 del 29 dicembre 2014
Approvazione proposta progettuale "Junvex New Russian Style Moscow".
Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 33/2004, art. 4.
[Programmazione]
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n. 2774 del 29 dicembre 2014
Attività di ricerca e sperimentazione relative all'Addendum all'Accordo
programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera.
Progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a
combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta. CUP:
H78C14000250009; SIOPE 203 02 2323.
[Venezia, salvaguardia]
n. 2776 del 29 dicembre 2014
Aggiornamento dell'elenco dei progetti attuativi di cui all'Allegato A alla Dgr n. 1140
del 01/07/2014 mediante approvazione del Progetto denominato "Organizzazione
'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle
mafie' (Padova, gennaio /febbraio 2015) e partecipazione alla 'Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' (Bologna,
21/03/2015)"e contestuale impegno di spesa a favore dell'associazione "Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" Legge regionale 28
dicembre 2012, n. 48; Dgr n. 1026 del 18 giugno 2013; Dgr n. 1140 del 01/07/2014.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
n. 2778 del 29 dicembre 2014
Art. 65 della l.r. n. 11/2001 e art. 6, l.r. n. 7/2011. A.T.E.R. di Rovigo. Assestamento
del piano straordinario di vendita autorizzato con deliberazione di Giunta regionale del 28
ottobre 2013, n. 1974. (DGR n. 369 del 25.03.2014).
[Edilizia abitativa]
n. 2780 del 29 dicembre 2014
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od
urgenza. Opere varie - Quarto programma di riparto 2014. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma
7). Debito non commerciale.
[Opere e lavori pubblici]
n. 2782 del 29 dicembre 2014
Individuazione di un procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione ad
utilizzare il grasso animale in alternativa all'olio vegetale negli impianti già autorizzati ai
sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e individuazione di una procedura semplificata per
il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di emergenza. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2788 del 29 dicembre 2014
Indirizzi generali per lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA) nell'ambito del Programma di sviluppo rurale
2014 - 2020 e disposizioni per la continuità per l'anno 2015 delle convenzioni stipulate
con l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).
[Agricoltura]
n. 2815 del 29 dicembre 2014
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 227 del 19.11.2014.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 2816 del 29 dicembre 2014
Autorizzazione alla costituzione in giudizio della Regione Veneto in ricorsi proposti
avanti il Consiglio di Stato.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2821 del 29 dicembre 2014
Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art.
8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12 e dell'art. 19 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
(provvedimento di variazione n. 99) // CASSA.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 2824 del 29 dicembre 2014
DGR 2621/2012 : recepimento della DGR n. 2313 del 9.12.2014 in ordine alle
domande di accreditamento presentate per l'anno 2015 ed alle estensioni per strutture già
accreditate, con conseguente aggiornamento dei budget attribuiti alle aziende ULSS , da
assegnare agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per l'anno 2015.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2842 del 29 dicembre 2014
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a
parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22 dicembre 2014 (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n.
1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n.
767/2014). Autorizzazione alla rimodulazione in favore dell'Azienda Ulss n. 4 di una
quota del Fondo Sanitario Regionale in conto capitale di cui alla DGR n. 1313/2014.
[Edilizia ospedaliera]
n. 2844 del 29 dicembre 2014
Approvazione delle valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi
assegnati per l'esercizio 2013 ai Direttori Generali delle Aziende ULSS, dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
dell'IRCCS 'Istituto Oncologico Veneto'.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2845 del 29 dicembre 2014
Approvazione della "Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino di Thiene
(VI) per il trasporto, la mappatura la catalogazione, la conservazione e la gestione
complessiva di materiali d'archivio regionali presso le strutture di villa Nievo Bonin
Longare di Montecchio Precalcino (VI)".
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2851 del 29 dicembre 2014
Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e degli investimenti
produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete. Legge Regionale 19
febbraio 2007, n. 2, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e Legge Regionale
12 gennaio 2009, n. 1, art. 13. CUP N. H73D14000950002.
[Settore secondario]
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n. 2853 del 29 dicembre 2014
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e ARPAV per
l'attuazione delle verifiche e controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la
realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure
di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale.
[Venezia, salvaguardia]
n. 20 del 20 gennaio 2015
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale recante "Legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico
per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale
pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note
esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8".
[Trasporti e viabilità]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
CIRCOLARI
(Codice interno: 291179)
CIRCOLARE n. 1 del 20 gennaio 2015
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8.
[Trasporti e viabilità]
Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali del Veneto; e,
p.c. all'ANCI Veneto; all'Unione Province del Veneto
- Loro sedi -

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n.112 convertito con
modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133", ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti
disposizioni previste dal D.P.R. n. 447/1998.
La nuova disciplina, in continuità con quanto previsto dal previgente DPR 447/1998, conferma il modulo dello "sportello"
quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese; il Suap è definito quale "unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59". (articolo2, comma 1, DPR 160/10).
In ordine all'individuazione di "beni e servizi" ricadenti nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento, si evidenzia che
l'articolo 1, comma 1, lett. i) specifica che sono da includere tra le attività produttive "le attivita' di produzione di beni e servizi,
incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli
intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni".
Si ricorda che tra le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del DPR 160/2010 rientra l'attività di servizi di logistica,
stoccaggio e movimentazione delle merci. A tal proposito, si coglie l'occasione per precisare che non essendo la destinazione
d'uso logistica specificatamente disciplinata né da normativa statale, né da normativa regionale, è opportuno che siano i
Comuni a regolamentare, tramite il proprio strumento urbanistico, tale destinazione e relativi oneri ed aree per servizi.
Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del DPR 160/2010, "gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività
connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di
rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".(articolo 2, comma 4
DPR 160/10). Si evidenzia che le ipotesi di esclusione sopra riportate sono espressamente disposte dalla norma e, come tali, di
stretta interpretazione.
Il Capo I della legge regionale n. 55/2012 abroga la precedente disciplina regionale dello Sportello Unico (di cui al comma 7
bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 11/04, ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/2008, all'articolo
2 della legge regionale n. 18/2006 e al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 23/2005) fornendo una trattazione
sintetica, ma organica della materia ed introducendo varie novità. La principale di esse consiste nel venir meno della
precedente distinzione tra Comuni privi di Piano di Assetto del Territorio e di Piano degli Interventi e Comuni invece dotati di
tali strumenti.
Ciò premesso, si ritiene opportuno approfondire particolari aspetti problematici rilevati nel corso di quasi due anni dall'entrata
in vigore della legge regionale n. 55/2012 al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e renderne uniforme l'applicazione.
Si emana pertanto la seguente circolare in sostituzione delle precedenti le quali, pertanto, non trovano più applicazione.

2
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Art. 1 - Finalità e oggetto.
1. Il presente capo, al fine di agevolare l'azione della pubblica amministrazione con particolare riferimento all'attività di
impresa, detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di sportello unico per le attività produttive (SUAP) di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

L'articolo si limita ad enunciare le finalità perseguite dalla normativa e, come tale, non presenta problematiche applicative. Si
segnala che l'articolo in maniera imprecisa individua quale finalità solo l'agevolazione dell'azione della P.A., atteso che dal
testo delle disposizioni contenute nel Capo in esame emerge chiaramente l'intento perseguito dal Legislatore regionale di
semplificare l'applicazione dell'istituto sotto il profilo urbanistico, sia per la pubblica amministrazione che per le imprese. Ciò
appare peraltro ovvio se solo si considera che il SUAP nasce proprio dall'esigenza di semplificazione delle procedure
amministrative per il mondo imprenditoriale

Art. 2 Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del
DPR 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative
regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq.
di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività
produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.

L'ipotesi contemplata nell'articolo 2 riguarda gli interventi che non rappresentano una variante allo strumento urbanistico
generale e cioè gli" ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi
derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e
comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta" e "le modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della
normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie
coperta approvate".
Tali interventi sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010.
Com'è noto, tale norma prevede che le istanze, debitamente corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle attestazioni
previste dalle vigenti normative di settore per lo specifico intervento, siano presentate in modalità telematica al SUAP che,
entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa precisando gli elementi
mancanti e fissando un congruo termine per la presentazione delle integrazioni da parte dell'impresa richiedente. Decorso il
termine di cui all'articolo 7, comma 1, DPR 160/2010 (30 giorni dal deposito della domanda formalmente completa, avvenuto
con modalità telematica), in assenza di comunicazioni finalizzate a richiedere integrazioni all'impresa richiedente, l'istanza si
intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP, entro i successivi trenta giorni,
adotta il provvedimento conclusivo nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; detto
provvedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento.
Resta ferma in capo al SUAP la possibilità di indire la conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, del DPR
160/2010.

Art. 3 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale.
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1. Sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010, previo parere del consiglio comunale, gli
interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite
massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500
mq. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi
devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa
un unico aggregato produttivo.
2. Il parere del consiglio comunale di cui al comma 1 deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'esito
favorevole della conferenza di servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in
senso positivo.
3. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1, può essere conseguito anche con più interventi purché il limite di
1.500 mq non sia complessivamente superato.

La seconda ipotesi presa in considerazione dalla normativa in esame è quella degli interventi che si configurano come
derogatori allo strumento urbanistico, ovvero gli ampliamenti di attività produttive esistenti in difformità allo strumento
urbanistico (tra cui rientrano gli impianti tecnologici e strutture di servizio qualora superino i limiti di cui all'articolo 2) entro il
limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque in misura non superiore a
1500 mq., oltre al mutamento di destinazione d'uso di fabbricati all'interno del medesimo lotto, sempre mantenuto entro tali
limiti.
In relazione ad eventuali richieste di ampliamento di piazzali e/o parcheggi a servizio dell'attività, si ritiene che gli stessi
possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 purché siano realizzati entro i limiti dell'80 per cento della
superficie fondiaria esistente riferiti al lotto su cui insiste il fabbricato produttivo, e comunque in misura non superiore a 1500
mq .
Si ricorda che l'applicazione del limite dell'80%, sia in termini volumetrici sia di superficie, va riferito al parametro autorizzato,
secondo le modalità di calcolo stabilite dalle NTA dello strumento urbanistico esistente.
Gli interventi disciplinati dall'articolo in esame sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 che
prevede che le istanze, debitamente corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti
normative di settore per lo specifico intervento, siano presentate in modalità telematica al SUAP che, entro trenta giorni dal
ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa precisando gli elementi mancanti e fissando il
termine, ai sensi della legge 241/1990, per la presentazione delle integrazioni da parte del soggetto richiedente. Verificata la
completezza della documentazione, il SUAP, entro i successivi trenta giorni, trasmette al Consiglio comunale l'esito favorevole
della propria istruttoria ai fini dell'acquisizione del parere previsto dal comma 1 dell'articolo 3 legge regionale 55/12, oppure in
alternativa, previa applicazione dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, dispone l'esito negativo della stessa, esplicitando i
motivi ostativi all'accoglimento ovvero esprimendo il diniego all'adozione del titolo richiesto per mancata o parziale
integrazione della pratica entro i termini fissati. Resta ovviamente ferma la possibilità di indire, nei termini di cui all'articolo 7,
comma 3 del DPR 160/2010, una conferenza di servizi il cui esito favorevole deve essere , parimenti, inviato al Consiglio
comunale per l'espressione del previsto parere.
Il parere del Consiglio comunale deve essere reso entro 60 giorni dalla trasmissione dell'esito favorevole della conferenza di
servizi o dell'istruttoria del responsabile SUAP, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo. Per quanto attiene
il termine entro cui il deve essere adottato il permesso di costruire si ritiene applicabile il comma 6 dell'articolo 20 del DPR
380/2001; pertanto il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente
o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dall'espressione del parere favorevole del Consiglio comunale.
Nel titolo rilasciato deve essere espressamente previsto che il rilascio dello stesso da parte del SUAP è subordinato al
verificarsi - entro e non oltre 120 giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza - della sottoscrizione della convenzione e
dell'ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni nella stessa fissate (trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari
del vincolo di destinazione d'uso e di non frazionamento dell'immobile nei primi due anni dal rilascio dell'agibilità, costituzione
di apposita cauzione mediante polizza fideiussoria, ecc.), nonché della corretta corresponsione del pagamento del contributo di
costruzione ex articolo 16 del D.P.R. 380/2001 secondo gli importi e le modalità fissati dal Comune. Per quanto riguarda le
modalità ed i criteri per la redazione di tale convenzione si rimanda alle "linee guida" emanate con deliberazione di Giunta
regionale 19 novembre 2013, n. 2045. In particolare, si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, la convenzione
prevede il divieto per due anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento della destinazione d'uso e di
frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva e la trascrizione del relativo vincolo
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
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Qualora il Consiglio comunale, discostandosi dagli esiti favorevoli dell'istruttoria proposta, esprima parere negativo alla
concessione della richiesta deroga, il Responsabile SUAP ne dà notizia all'interessato mediante preavviso di diniego ai sensi
dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
Preme evidenziare che, qualora l'intervento contrasti con una norma dello strumento urbanistico posta in essere in sede di
adeguamento alle direttive di un piano di livello superiore (Piano di Area, Piano Ambientale ecc...), tale circostanza rende
necessario valutare se detto intervento sia rispettoso della specificità e peculiarità del contesto e, pertanto compatibile con la
conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico caratterizzanti le aree sottoposte a particolare tutela da
parte dei piani medesimi; il giudizio di compatibilità riguarda quindi sia la disciplina vigente sia quella normata tramite
l'adozione di piani urbanistici ed ambientali con valenza superiore rispetto allo strumento urbanistico comunale, ed ai quali
detto strumento urbanistico è tenuto ad adeguarsi. In tale caso si configura non un intervento in deroga allo strumento
urbanistico generale, bensì una ipotesi di variante allo stesso e deve quindi seguirsi la procedura di cui al successivo articolo 4
al cui commento per brevità si rimanda.
Altra ipotesi di variante ai sensi del citato articolo 4 si configura qualora la richiesta di ampliamento, pur entro il limite
massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500
mq, riguardi una attività da bloccare o trasferire ai sensi dello strumento urbanistico generale. L'accoglimento dell'istanza
infatti comporta una disciplina nuova e diversa da quella in vigore e richiede una congrua indicazione in ordine alle esigenze
che hanno portato l'Amministrazione a discostarsi dalle proprie precedenti determinazioni.
Si evidenzia che la norma in esame è applicabile anche alle medie strutture di vendita già esistenti purché, per effetto
dell'ampliamento richiesto, non superino la soglia dei 1500 mq.
Si rammenta che, in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, trovano applicazione il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e il Titolo V bis della legge regionale n. 11/2004.
Si ritiene altresì che tra le fattispecie disciplinate dalla norma in esame possa ricomprendersi la modifica degli indici
stereometrici (ad esempio, altezza dei fabbricati, numero dei piani, ecc.). purché entro i limiti indicati al comma 1.
Si ricorda infine che con la procedura dello Sportello Unico non è assentibile un progetto relativo ad attività abusiva, per cui
non è possibile sanare interventi relativi ad edifici che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico.

Art. 4 - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo
strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'interessato, convoca in seduta
pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul
procedimento amministrativo" e successive modificazioni, e alle altre normative di settore.
3. Alla conferenza di servizi sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il
consenso dell'ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni. In
caso di variante al piano di assetto del territorio intercomunale (PATI), fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma 6, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei comuni ricompresi nel PATI
medesimo.
4. La conferenza di servizi, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale
degli interventi, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i
documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune
per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare
ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante,
decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della
variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento. In caso di variante al PATI,
l'approvazione è effettuata dal comune sul cui territorio ricade l'intervento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
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7. La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo
eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà
del richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a dodici mesi e la relativa richiesta
deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori

L'articolo 8 del DPR 160 prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti urbanistici nel caso in cui
lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti. In tali
casi l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.
In coerenza con il dettato normativo, l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico della proposta viene vagliata dal Responsabile
dello Sportello unico per le attività produttive, che, ove necessario, può chiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge
n.241/1990, l'integrazione della documentazione, affinché quanto oggetto di esame in sede di conferenza di servizi sia coerente
con i contenuti evidenziati nel presente documento.
Il responsabile SUAP, antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi, deve verificare, tra l'altro, la sussistenza
delle seguenti condizioni: mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva; individuazione del tipo di contrasto con
la vigente disciplina urbanistica comunale e impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il
contrasto con gli strumenti urbanistici comunali; legittimità degli edifici esistenti oggetto di intervento; commisurazione
dell'estensione dell'area interessata dalla variante alle specifiche esigenze produttive prospettate nel progetto; conformità della
documentazione tecnica presentata.
Il contrasto tra l'intervento progettato e gli strumenti urbanistici, al fine di valutare la percorribilità della procedura, va
verificato anche nei confronti degli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati con riferimento ai quali si
applicano le c.d. misure di salvaguardia.
L'articolo 4 della legge regionale 55/12 è volto a dettare una procedura snella e semplificata in termini di tempistica.
Entro 30 giorni dalla richiesta il responsabile SUAP convoca la conferenza a cui sono invitate tutte le Amministrazioni
interessate; va obbligatoriamente acquisito il consenso dell'Ente preposto all'approvazione della variante. Ai sensi dell'articolo
14 ter, comma 8, della L. 241/90, la decisione della richiesta di eventuali integrazioni documentali al progetto presentato deve
essere assunta in sede di Conferenza e conseguentemente trasmessa dal SUAP al richiedente; in questo caso, i lavori della
conferenza sono sospesi e l'interessato avrà 30 giorni di tempo per presentare i documenti mancanti o carenti, dopodiché i
lavori proseguiranno e si concluderanno sulla base degli elementi a disposizione.
Successivamente alla prima riunione possono essere indette riunioni intermedie, a valenza istruttoria, finalizzate a raggiungere
l'intesa tra le Amministrazioni al fine della predisposizione del provvedimento finale da adottare in sede di conferenza
decisoria; in ogni caso alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990.
Gli elaborati da produrre in conferenza di servizi sono predisposti secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari dei
singoli Comuni e dalle specifiche norme di settore. Tra essi particolare importanza rivestono: la relazione tecnica illustrativa
dalla quale devono emergere dettagliatamente le motivazioni aziendali che inducono la ditta alla realizzazione dell'intervento
richiesto con riferimento particolare alla descrizione del tipo di attività e il ciclo produttivo svolto dalla Ditta e alla modifica o
incremento o variazione dei processi produttivi in atto o previsti, all'incremento del personale dipendente; lo schema di
convenzione tra le parti redatto in conformità alle linee guida e criteri dettati dalla Giunta Regionale; elaborato di progetto che
illustri lo stato di fatto comprendendo tutte le aree limitrofe all'intervento stesso, gli edifici esistenti con le loro destinazioni
d'uso, gli eventuali corsi d'acqua, le reti tecnologiche esistenti, il tutto a scala adeguata per la completa comprensione del
progetto.
Si verifica una ipotesi particolare qualora l'intervento configuri variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale: in tal
caso, in sede di conferenza di servizi va, altresì, acquisito il parere non vincolante dei Comuni ricompresi nel PATI medesimo
(trattasi quindi di parere obbligatorio, ma non vincolante).
Alla conferenza di servizi , oltre alle pubbliche amministrazioni competenti, sono convocati anche i soggetti proponenti il
progetto. Tali soggetti partecipano ai lavori della conferenza senza diritto di voto. Inoltre, alla conferenza possono partecipare,
sempre senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di servizi, nel caso in cui il progetto implichi loro adempimenti o abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro attività.
Il comma 4 della disposizione in esame rinvia alla fase di conferenza l'opportuna valutazione e l'eventuale richiesta, da parte
dell'Autorità competente, di avviare la procedura di VAS. In sede di valutazione, dovrà considerarsi in particolare la
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consistenza dell'ampliamento e l'impatto rispetto alla pianificazione. Ad ogni buon conto, per quanto riguarda l'applicazione
della disciplina in materia di VAS, si rinvia alla normativa vigente.
La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti
allegati sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare
osservazioni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla
variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate. La determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione
della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento
Per quanto attiene il termine entro cui il deve essere adottato il permesso di costruire si ritiene applicabile il comma 6
dell'articolo 20 del DPR 380/2001; pertanto il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dall'espressione del parere
favorevole del Consiglio comunale
In detto titolo deve essere espressamente previsto che il rilascio dello stesso da parte del SUAP è subordinato al verificarsi entro e non oltre 120 giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza - della sottoscrizione della convenzione e
dell'ottemperanza a tutte le condizioni e prescrizioni nella stessa fissate (trascrizione alla conservatoria dei Registri Immobiliari
del vincolo di destinazione d'uso e di non frazionamento dell'immobile nei primi due anni dal rilascio dell'agibilità, costituzione
di apposita cauzione mediante polizza fideiussoria, ecc.), nonché della corretta corresponsione del pagamento del contributo di
costruzione ex articolo 16 del D.P.R. 380/2001 secondo gli importi e le modalità fissati dal Comune. Per quanto attiene alle
modalità ed ai criteri per la redazione di tale convenzione si rimanda alle "linee guida" emanate con deliberazione di Giunta
regionale 19 novembre 2013, n. 2045.

Occorre infine evidenziare che l'esercizio della facoltà di cui è titolare il Comune di variare la propria strumentazione
urbanistica in relazione a singoli progetti, presenta delicati aspetti ai fini di una corretta e razionale gestione del territorio. Sotto
tale profilo, il ricorso alla procedura semplificata di approvazione delle varianti ai sensi dell'art. 4 non può quindi essere inteso
come uno strumento idoneo a consentire che l'intervento proposto dall'impresa possa essere localizzato prescindendo dalle
peculiari caratteristiche del territorio. Ciò in quanto la procedura in esame consente di ridurre i tempi del procedimento solo
laddove quanto proposto sia meritevole di approvazione, ovvero allorché vi sia corrispondenza tra l'interesse dell'impresa e
l'interesse pubblico sia ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio sia allo sviluppo dell'imprenditorialità, quale fattore di
sviluppo dell'intera collettività.
Si ribadisce il carattere straordinario della procedura di variante, che non ammette applicazioni estensive o analogiche,
richiedendo altresì una adeguata motivazione atteso che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguimento
degli interessi generali della collettività. In ordine alle motivazioni sottese alla richiesta di attivazione della procedura di
Sportello Unico, si rinvia altresì a quanto esplicitato nell'allegato A della DGRV n. 2045/13 di approvazione delle "linee
guida".
Le valutazioni compiute dall'amministrazione comunale nel senso sopra descritto devono essere espresse nella motivazione che
accompagna l'indizione della conferenza di servizi, nel successivo provvedimento con cui è assunta la determinazione di
conclusione del procedimento e nel provvedimento del consiglio comunale con cui è approvata la variante.
Qualora - sulla base di documentate necessità di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica o infrastrutturale - si renda
assolutamente necessario, ai fini dell'ampliamento dell'attività produttiva, utilizzare aree contermini all'attività medesima e
destinate a servizi dallo strumento urbanistico generale, dovrà essere verificato il rispetto del dimensionamento dello strumento
medesimo, in rapporto al tipo di dotazione territoriale prevista, e dovranno essere attuati i necessari interventi di
compensazione attraverso il reperimento, in aree limitrofe e ricomprese nell'ambito di intervento, di adeguati spazi con le
medesime destinazione e funzionalità.
Si raccomanda particolare cautela qualora l'intervento per il quale sia richiesta l'attivazione dello Sportello Unico comporti il
recupero di edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive. In tale ipotesi si rende necessaria una attenta
valutazione sull'impatto che la nuova attività può determinare sul territorio agricolo.
Occorrerà, quindi, valutare preliminarmente la compatibilità dell'attività da insediare con la zona agricola e con le attività in
essa già esistenti, nonché considerare le caratteristiche tipologiche dell'edificio da recuperare, consentendo l'insediamento delle
sole attività coerenti con il territorio agricolo e il recupero dei soli edifici che, per tipologia costruttiva e materiali utilizzati,
siano in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.
L'istruttoria finalizzata all'avviamento del procedimento dovrà quindi argomentare in merito alla convergenza tra l'interesse
privato e gli interessi pubblici coinvolti, tra cui, nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, l'interesse pubblico al

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
7
_______________________________________________________________________________________________________

recupero del patrimonio edilizio rurale esistente e, nel contempo, al rispetto ed alla tutela delle peculiarità del territorio
agricolo. Tra le attività che possono considerarsi idonee all'inserimento nel contesto territoriale agricolo si possono indicare, a
mero titolo esemplificativo, quelle relative al settore dei servizi quali studi professionali, uffici, ristoranti.
Pare altresì utile ricordare che l'articolo 8 del DPR 160/2010 esclude espressamente dall'applicazione delle disposizioni di
sportello unico in variante urbanistica le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (medie o grandi strutture di vendita).
Il comma 7 della norma in esame stabilisce la decadenza ad ogni effetto, salvo proroga, della variante ove i lavori non vengano
iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione. La proroga per l'inizio lavori è concessa con provvedimento motivato del
Consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente e non può essere superiore a dodici mesi. La
relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori stessi.
In caso di decadenza, invece, il Consiglio comunale, con proprio provvedimento, deve prenderne atto. L'avvenuta decadenza
della variante per mancato inizio dei lavori entro il termine normativamente previsto comporta il ritorno dell'area alla
previgente disciplina urbanistica. In tale caso si ritiene che il provvedimento debba essere pubblicato ai fini della conoscenza.

Art. 5 - Convenzione.
1. La realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella
quale sono definiti le modalità ed i criteri di intervento ed, in particolare, le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione
necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, la convenzione deve anche prevedere il divieto per due anni, a far data dal rilascio del
certificato di agibilità, di mutamento di destinazione d'uso e di frazionamento in più unità immobiliari degli immobili destinati
all'attività produttiva; a tali fini è istituito a cura e spese del richiedente un vincolo trascritto presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione
consiliare competente, le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione di cui al presente articolo.

L'articolo 5 prevede che la realizzazione degli interventi di edilizia produttiva in deroga o in variante allo strumento urbanistico
generale sia subordinata alla stipula di una convenzione con il comune nella quale sono definiti le modalità ed i criteri di
intervento.
Il comma 2 del citato articolo prescrive, altresì, per gli interventi di cui all'art. 3, che la convenzione preveda il divieto per due
anni, a far data dal rilascio del certificato di agibilità, di mutamento della destinazione d'uso e di frazionamento in più unità
immobiliari degli immobili destinati all'attività produttiva; il relativo vincolo va trascritto presso la conservatoria dei registri
immobiliari a cura e spese del richiedente. Come previsto dal comma 3 dell'articolo in esame, la Giunta regionale con
deliberazione 19 novembre 2013, n. 2045 ha approvato le linee guida e i criteri per l'omogenea redazione della convenzione al
cui contenuto, per brevità, si rimanda.

Art. 6 - Elenchi e monitoraggio.
1. A fini conoscitivi i comuni istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2,
3 e 4, indicando, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie autorizzati.
2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale, ai fini del monitoraggio sull'attuazione della presente
normativa.

I comuni, ai fini conoscitivi, istituiscono ed aggiornano un apposito elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3
e 4, da trasmettere alla Regione ai fini del monitoraggio sull'attuazione della legge. Al fine di fornire un supporto
tecnico-amministrativo ai Comuni in ordine ai dati da produrre, con la deliberazione di approvazione delle linee guida DGRV n. 2045/13 - è stato altresì approvato un modello di scheda da compilarsi da parte del progettista - ad eccezione
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dell'ultimo campo - contenente l'indicazione dei elementi necessari.
Si sottolinea l'importanza delle informazioni richieste in quanto necessarie per conoscere le modalità di attuazione delle
disposizioni in esame e valutarne gli effetti. Pertanto, si sottolinea l'importanza di una puntuale osservanza degli adempimenti
previsti dalla norma.

Art. 7 - Norme transitorie.
1. Alle istanze presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina previgente, salvo
che il richiedente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non faccia richiesta al responsabile SUAP di
applicazione della normativa recata dal presente capo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica il DPR 160/2010.

Il comma 1 dell'articolo 7 disciplina i procedimenti in itinere alla data di entrata in vigore della legge. Tali procedimenti sono
conclusi ai sensi della disciplina previgente, fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'applicazione della nuova
normativa. Il termine per esercitare tale facoltà era fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il secondo comma, invece, richiama espressamente le disposizioni del DPR 160/2010 per tutti gli aspetti non disciplinati dalla
Capo I della legge in esame.
Luca Zaia

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 20 del 20 gennaio 2015, pubblicata in parte seconda, sezione seconda,
del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 290767)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 13 gennaio 2015
Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000, tra Regione del Veneto e comune di Bovolone per la
realizzazione di un progetto di riqualificazione urbanistica con viabilità, opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
di arredo urbano dell'area sita in via San Pierin.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento rende esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000, l'accordo di programma intervenuto in
data 12.11.2014 tra Regione del Veneto e comune di Bovolone per la realizzazione di un progetto di riqualificazione
urbanistica con viabilità, opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di arredo urbano dell'area sita in via San Pierin.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 12.03.2014 e verbale della
seconda Conferenza di Servizi istruttoria del 16.10.2014 per la sottoscrizione della proposta di accordo ed i relativi elaborati; parere VTR 13.06.2014, n. 26; - verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 12.11.2014 di sottoscrizione dell'accordo di
programma; - deliberazione del 27.11.2014, n. 76 del comune di Bovolone, di ratifica dell'accordo di programma.

Il Presidente
PREMESSO CHE
Con deliberazione di Giunta 20.11.2013 n. 134, il comune di Bovolone fa seguito alla richiesta di accordo di programma
proposto dai signori Dindo Luigi ed Elisabetta. Detta richiesta, inoltrata all'ente in data 01.10.2013 prot. 18244, faceva
riferimento alla comunicazione del comune di Bovolone 27.07.2013 prot. 3794, dove si indicava l'applicazione dell'art. 34,
D.Lgs. 267/2000 nell'ottica dell'interesse pubblico preminente per l'accordo di programma in oggetto.
Nel procedimento sono coinvolti vari interessi pubblici ed è per questo che si è reso necessario acquisire assensi da altre
amministrazioni pubbliche.
L'art. 14, L. 241/1990 nel dettare disposizioni in materia di semplificazione dell'azione amministrativa, ha introdotto l'istituto
della conferenza di servizi ai fini di snellire le procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta, ecc..
In data 12.03.2014 si è tenuta la prima Conferenza di Servizi istruttoria, nella quale tutti gli enti coinvolti hanno espresso
parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.
La procedura di pubblicazione e deposito dell'accordo è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta
ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come da nota del comune 23.05.2014 prot. 10628.
L'accordo di programma comporta variante allo strumento urbanistico generale.
In data 13.06.2014, l'accordo di programma è stato sottoposto all'esame della VTR, arg. 26, che si è espressa favorevolmente in
merito agli aspetti tecnico-urbanistici.
In data 16.10.2014 si è tenuta la seconda Conferenza di Servizi Istruttoria, nella quale tutti gli enti coinvolti hanno espresso
parere favorevole alla realizzazione dell'intervento prendendo atto del parere favorevole n. 26 del 13.06.2014 della VTR.
In data 12.11.2014 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria nella quale, verificato il consenso unanime dei soggetti
interessati, è stato sottoscritto l'accordo di programma (Allegato A) ed i relativi elaborati.
Il comune di Bovolone con deliberazione di Consiglio 27.11.2014, n. 76 ha ratificato l'accordo di programma ed i relativi
elaborati tecnici sottoscritti nella conferenza di servizi decisoria del 12.11.2014.
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
l'esecuzione dell'accordo di programma con decreto del Presidente della Giunta regionale comporta le conseguenti modifiche
dello strumento urbanistico;
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VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato la venuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000, l'accordo di programma intervenuto in data
12.11.2014 tra Regione del Veneto e comune di Bovolone per la realizzazione di un progetto di riqualificazione
urbanistica con viabilità, opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di arredo urbano dell'area sita in via San
Pierin;
3. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 290768)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 14 gennaio 2015
Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "La Meotta" dito in Comune di Caorle (VE).
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]
Note per la trasparenza:
Si rilascia il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "La Meotta" alla ditta La Meotta s.r.l., con contestuale
approvazione del programma di lavoro che prevede la realizzazione di un pozzo esplorativo a servizio di una struttura ricettiva
in località Brussa in Comune di Caorle (VE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di permesso di ricerca pervenuta in data 14/03/2011 corredata da Decreto del dirigente Provincia di Venezia n. 2011/86
del 21/02/2011 di non assoggettabilità alla VIA; pubblicazione sul BUR della Regione Veneto n. 21 del 16/03/2012 per la
presentazione di istanze in concorrenza;
integrazioni progettuali acquisite al protocollo 81618 del 25/02/2014; nota n. 99420 del 27/11/2014 della Provincia di Venezia
di conferma dell'esclusione dalle procedure di VIA e VINCA;
comunicazione antimafia della Prefettura di Venezia prot. 1411005/2014/A.M. del 05/12/2014.

Il Presidente
(omissis)
decreta
1. di assegnare il permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "La Meotta" situato nel Comune di Caorle (VE)
come indicato con linea rossa nella delimitazione riportata nell'Allegato A al presente Decreto alla ditta La Meotta
s.r.l., con sede in Calle dell'Annunziata 10 a Latisana (UD), C.F. e P.I 02535220301 per la durata di quattro anni a
decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile su istanza motivata della ditta di ulteriori due;
2. di approvare il programma lavori comprensivo del progetto esecutivo del pozzo contenuto nella documentazione di
progetto di cui alle premesse con le seguenti prescrizioni:
♦ dovranno essere adottate tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e sottosuolo
durante la fase di perforazione del pozzo di ricerca;
♦ dovranno essere trasmessi il profilo stratigrafico del pozzo e i risultati delle prove e dei monitoraggi effettuati
alla Sezione Geologia e Georisorse della Regione Veneto;
3. di disporre l'obbligo alla ditta concessionaria dell'osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in
materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al
D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 30/05/2008, n.117;
4. di dare atto che il presente provvedimento tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza
della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative;
5. di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione presentato a corredo della domanda dalla ditta ed acquisito
agli atti d'ufficio;
6. di stabilire che la ditta dovrà provvedere, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla denuncia di esercizio e alla
nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata a protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it e a
geologia@pec.regione.veneto.it;
7. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a Euro 28.182,00
(ventottomilacentottantadue/00) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
8. la cauzione dovrà essere prestata, prima della consegna del presente atto e comunque non oltre tre mesi dalla data del
presente provvedimento, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria;
9. di stabilire che la ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo
ai permessi di ricerca di risorse geotermiche così come determinato dalla Giunta Regionale direttamente o attraverso i
propri organi delegati;
10. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 1443/1927, l'obbligo di corrispondere al
competente ufficio della Regione del Veneto l'importo dell'Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché
i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (ex marca da bollo).
11. di stabilire che ai fini di determinazione dell'Imposta di Registro il valore del permesso di ricerca è determinato in
euro 2.089,44 (duemilaottantanove/44) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente
provvedimento, assommante a euro 348,24, moltiplicato per i 6 anni di durata massima del permesso;
12. di demandare al Direttore della Sezione Geologia e Georisorse i successivi atti non di specifica competenza del
Presidente della Giunta Regionale;
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13. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può
comportare la decadenza del permesso di ricerca;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n.
33;
15. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
16. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
17. di disporre la trasmissione del presente decreto al Sindaco del Comune di Caorle;
18. di pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR della Regione Veneto;
19. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
20. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto.
Luca Zaia
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giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 4 del

14 gennaio 2015

Delimitazione del Permesso di ricerca di risorsa geotermica “La Meotta”

Coordinate dei vertici in
Gauss Boaga fuso Ovest
vertice
X
Y
1
1807569 5064876
2
1807572 5064804
3
1807506 5064801
4
1807503 5064874

pag. 1/1
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(Codice interno: 290769)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 14 gennaio 2015
Comitato di gestione del Fondo Speciale Regionale: delega ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n. 40.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce delega all'Assessore ai Servizi Sociali quale rappresentante regionale in seno al
Comitato di Gestione del Fondo Speciale, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 8.10.1997 e dell'art. 14 quater della L.R.
30.08.1993, n. 40, per il biennio 2014-2016.

Il Presidente
• Visto il decreto del Ministero del Tesoro dell' 8.10.1997 (G.U. 15.10.1997, Serie generale n. 241) con il quale sono
state disciplinate le modalità per la costituzione dei Fondi Speciali per il Volontariato presso le Regioni, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 11.08.1991 n. 266;
• Visto in particolare l'art. 2 del citato D.M. che ha individuato la composizione del Comitato di Gestione, in seno al
quale è previsto anche un membro in rappresentanza della Regione, designato secondo le disposizioni regionali in
materia;
• Visto l'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993 n. 40 che individua il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo
delegato quale componente del Comitato di Gestione del Fondo Speciale;
• Dato atto che con decreto del Presidente n. 94 del 18.05.2012 l'Assessore alle Politiche Sociali era stato delegato a
rappresentare la Regione in seno al suddetto Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 14 quater della L.R. 40/1993;
• Considerato che il Comitato in parola è cessato dalla carica il 13 maggio 2014, secondo quanto previsto dal comma 3
del citato articolo 2, che dispone, espressamente, una durata di un biennio decorrente in ogni caso dalla scadenza del
mandato del Comitato precedente;
• Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 21 del 17.11.2014 ad oggetto "Insediamento del Comitato di Gestione
del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato per il biennio 2014/2016;
• Ritenuto opportuno conferire la delega all'Assessore regionale ai Servizi Sociali al fine di assicurare l'appropriato
collegamento con le iniziative in materia di volontariato;

decreta
1. l'Assessore regionale ai Servizi Sociali è delegato a rappresentare la Regione in seno al Comitato di Gestione del
Fondo Speciale, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. a) del D.M. 8.10.1997 e dell'art. 14 quater della L.R. 30.08.1993, n. 40,
per il biennio 2014-2016, a decorrere dalla data del presente provvedimento, sino al 13 maggio 2016;
2. il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali è incaricato dell'esecuzione del presente atto;
3. il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
21
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290773)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 15 gennaio 2015
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il TAR Lazio promosso da A.F. ed altri contro Regione
Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 290774)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 2015
Auorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il TAR Veneto promosso da Studio radiologico di Mogliano
Veneto di Giampiero Quercia & C. s.a.s. contro Regione Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
23
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290770)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 20 gennaio 2015
Costituzione ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane"
dell'Unione montana "Feltrina" ed estinzione della corrispondente Comunità montana Feltrina. Presa d'atto.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 40/2012 e dalle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013, si prende atto con il
presente decreto della costituzione dell'Unione montana Feltrina, dell'estinzione della corrispondente Comunità montana
Feltrina, con la relativa conseguente decadenza dei suoi organi, e del fatto che l'Unione montana Feltrina costituitasi è l'ente
che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.

Il Presidente
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul BUR n. 82 del 5
ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto, "nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione,
tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali", ha disciplinato
lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani mediante la trasformazione delle attuali Comunità
montane in Unioni di comuni;
CONSIDERATO che la l.r. 40/2012 ha individuato la delimitazione territoriale delle Comunità montane costituite ai sensi
della l.r. 19/1992 quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e
parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti
normative statali, fatte salve le modificazioni territoriali previste ai sensi dell'art. 3 della L.R. 40/2012;
CONSIDERATO che per quanto concerne in particolare i rapporti di successione attivi e passivi fra Comunità montana e
Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce che:
• "Le Unioni montane si costituiscono con l'elezione del Presidente (articolo 7, comma 4 l.r. 40/2012)";
• "Le Unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e
continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in
vigore della presente legge. (art. 5 l.r. 40/2012)".
VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle
procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino
di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge
regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane";
PRESO ATTO che con la d.g.r. 771/2013 - con cui è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3,
comma 5 della l.r. 40/2012 - si è preso atto della richiesta formalizzata dal Comune di Segusino di adesione all'ambito
territoriale della Comunità montana Feltrina ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della l.r. 40/2012, stabilendo
pertanto che l'ambito ottimale ai fini della costituzione dell'Unione montana è costituito dai comuni di Alano di Piave, Arsiè,
Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa,
Segusino, Sovramonte;
VISTA la d.g.r. 2836/2013, avente per oggetto "Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni
montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti
le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e
finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012";
CONSIDERATO che con d.g.r. 2836/2013 "Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".
Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti le
procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e
finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012. Modalità integrative concernenti le
procedure di estinzione delle Comunità montane e la loro successione." è stato previsto che nel caso che la costituzione
dell'Unione montana comporti una modifica - ancorchè limitata - nella composizione dei comuni rispetto al preesistente ambito
territoriale della Comunità montana, con fuoriuscita di uno o più comuni per applicazione dell'art. 7 (recesso dei Comuni sopra
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5.000 abitanti) o dell'art. 3 comma 4, è necessario a tal fine che, all'atto della costituzione dell'Unione, il presidente della
Comunità montana definisca e regoli i rapporti attivi e passivi facenti capo al comune recedente d'intesa con lo stesso, con
prioritario riferimento ai criteri di partecipazione alla Comunità montana;
CONSIDERATO che la sopra citata d.g.r. 2836/2013 prevede che nella fase di costituzione dell'Unione montana ai sensi della
l.r. 40/2012 si adottino le seguenti procedure:
1. I presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della
situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei
rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse.
2. Contestualmente all'elezione del presidente e alla conseguente costituzione dell'Unione montana, ai sensi dell'art. 7
comma 5 della l.r. 40/2012, il consiglio dell'Unione montana prende atto che la stessa subentra in tutti i rapporti attivi
e passivi, finanziari, economici e patrimoniali, della corrispondente Comunità montana - determinati sulla base della
ricognizione straordinaria operata secondo la precedente lettera a) e attestati definitivamente in sede di approvazione
del rendiconto consuntivo di chiusura - nonchè nello svolgimento delle funzioni e dei servizi espletati dalla stessa.
3. Il Presidente della Giunta regionale, successivamente alla costituzione dell'Unione montana con le ordinarie procedure
fissate dalla l.r. 40/2012, e alla ricezione dello statuto e della deliberazione consiliare di elezione del presidente,
secondo quanto stabilito con d.g.r. 2651/2012, provvede, mediante proprio decreto a:
♦ prendere atto dell'elezione del presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della l.r. 40/2012;
♦ prendere atto dell'estinzione della corrispondente Comunità montana e della conseguente decadenza dei suoi
organi;
♦ prendere atto che l'Unione montana costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e
passivi della Comunità montana estinta, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della lr 40/2012.
Vista le note n. 465472 del 05/11/2014 e n. 469025 del 06/11/2014 con la quale l'Unione montana Feltrina ha trasmesso alla
Giunta regionale:
• la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 2 del 15 ottobre 2014 avente per oggetto: "Approvazione dello
Statuto dell'Unione Montana";
• la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 3 del 15 ottobre 2014 avente per oggetto: "Elezione del
Presidente della Unione Montana Feltrina"
RITENUTO necessario, ai sensi della l.r. 40/2012 e delle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013 provvedere a:
1. prendere atto dell'elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana Feltrina;
2. prendere atto dell'estinzione della corrispondente Comunità montana Feltrina e della conseguente decadenza dei suoi
organi;
3. prendere atto che l'Unione montana Feltrina, costituita fra i comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre,
Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Segusino,
Sovramonte è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della estinta Comunità montana Feltrina,
ai sensi dell'art. 5, comma 4 della lr 40/2012.
VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";
vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
decreta
1. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni
montane", dell'elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana "Feltrina".
2. Di prendere atto dell'estinzione della Comunità montana Feltrina, costituita ai sensi della l.r. 19/92, e della
conseguente decadenza dei suoi organi.
3. Di prendere atto che l'Unione montana "Feltrina", costituita dai comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore,
Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Segusino,
Sovramonte è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della estinta Comunità montana Feltrina,
ai sensi dell'art. 5, comma 4 della lr 40/2012.
4. Si allegano al presente decreto (Allegato A):
♦ la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 2 del 15 ottobre 2014 avente per oggetto:
"Approvazione dello Statuto dell'Unione Montana";
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♦ la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 3 del 15 ottobre 2014 avente per oggetto:
"Elezione del Presidente della Unione Montana Feltrina"
5. Il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. La Sezione Economia e Sviluppo Montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
7. Il presente decreto, incluso l'Allegato A, sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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Unione montana Feltrina

-

deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 2 del 15 ottobre 2014 avente per oggetto:
“Approvazione dello Statuto dell’Unione Montana”;

-

deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 3 del 15 ottobre 2014 avente per oggetto:
“Elezione del Presidente dell’Unione Montana Feltrina”
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(Codice interno: 290771)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 20 gennaio 2015
Costituzione ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane"
dell'Unione montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni" ed estinzione della corrispondente Comunità montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Presa d'atto.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 40/2012 e dalle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013, si prende atto con il
presente decreto della costituzione dell'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, dell'estinzione della
corrispondente Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, con la relativa conseguente decadenza dei suoi
organi, e del fatto che l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in
tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.

Il Presidente
VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul BUR n. 82 del 5
ottobre 2012), con la quale la Regione del Veneto, "nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione,
tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli apparati istituzionali", ha disciplinato
lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani mediante la trasformazione delle attuali Comunità
montane in Unioni di comuni;
CONSIDERATO che la l.r. 40/2012 ha individuato la delimitazione territoriale delle Comunità montane costituite ai sensi
della l.r. 19/1992 quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e
parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti
normative statali, fatte salve le modificazioni territoriali previste ai sensi dell'art. 3 della L.R. 40/2012;
CONSIDERATO che per quanto concerne in particolare i rapporti di successione attivi e passivi fra Comunità montana e
Unione montana, la l.r. 40/2012 stabilisce che:
• "Le Unioni montane si costituiscono con l'elezione del Presidente" (articolo 7, comma 4 l.r. 40/2012);
• "Le Unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana e
continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in
vigore della presente legge." (art. 5 l.r. 40/2012).
VISTA la d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, con cui la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle
procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino
di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane;
VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge
regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane";
PRESO ATTO che con la d.g.r. 771/2013 - con cui è stato approvato il primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3,
comma 5 della l.r. 40/2012 - è stato confermato l'ambito della Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni,
costituito dai comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo quale ambito territoriale ottimale ai fini
della costituzione della corrispondente Unione montana ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012;
VISTA la d.g.r. 2836/2013, avente per oggetto "Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni
montane". Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012. Modalità integrative concernenti
le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e
finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012";
CONSIDERATO che la sopra citata d.g.r. 2836/2013 prevede che, nel caso in cui, nella fase di costituzione dell'Unione
montana ai sensi della l.r. 40/2012, non vi sia nessuna modifica degli ambiti territoriali preesistenti della Comunità montana, si
adottino le seguenti procedure:
a. I presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della
situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei
rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse.
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b. Contestualmente all'elezione del presidente e alla conseguente costituzione dell'Unione montana, ai sensi dell'art. 7
comma 5 della l.r. 40/2012, il consiglio dell'Unione montana prende atto che la stessa subentra in tutti i rapporti attivi
e passivi, finanziari, economici e patrimoniali, della corrispondente Comunità montana - determinati sulla base della
ricognizione straordinaria operata secondo la precedente lettera a) e attestati definitivamente in sede di approvazione
del rendiconto consuntivo di chiusura - nonchè nello svolgimento delle funzioni e dei servizi espletati dalla stessa.
c. Il Presidente della Giunta regionale, successivamente alla costituzione dell'Unione montana con le ordinarie procedure
fissate dalla l.r. 40/2012, e alla ricezione dello statuto e della deliberazione consiliare di elezione del presidente,
secondo quanto stabilito con d.g.r. 2651/2012, provvede, mediante proprio decreto a:
♦ prendere atto dell'elezione del presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della l.r. 40/2012;
♦ prendere atto dell'estinzione della corrispondente Comunità montana e della conseguente decadenza dei suoi
organi;
♦ prendere atto che l'Unione montana costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e
passivi della Comunità montana estinta, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della lr 40/2012.
Vista la nota n. 348011 del 18/08/2014 con la quale l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ha trasmesso alla
Giunta regionale:
• la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 5 del 30/07/2014 avente per oggetto: "Approvazione dello
Statuto dell'Unione montana"
• la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 6 del 30/07/2014 avente per oggetto: "Elezione del Presidente
dell'Unione montana";
RITENUTO necessario, ai sensi della l.r. 40/2012 e delle dd.gg.rr. n. 2651/2012, n. 771/2013 e n. 2836/2013 provvedere a:
1. prendere atto dell'elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni;
2. prendere atto dell'estinzione della corrispondente Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e della
conseguente decadenza dei suoi organi;
3. prendere atto che l'Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, costituita fra i comuni di Asiago, Conco,
Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della
estinta Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della lr 40/2012.
VISTA la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";
vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
decreta
1. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni
montane", dell'elezione del Presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana "Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni".
2. Di prendere atto dell'estinzione della Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, costituita ai sensi
della l.r. 19/92, e della conseguente decadenza dei suoi organi.
3. Di prendere atto che l'Unione montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", costituita dai comuni di Asiago,
Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi
della estinta Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della lr 40/2012.
4. Si allegano al presente decreto (Allegato A):
♦ la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 5 del 30 luglio 2014 avente per oggetto:
"Approvazione dello Statuto dell'Unione montana"
♦ la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 6 del 30 luglio 2014 avente per oggetto:
"Elezione del Presidente dell'Unione montana";
5. Il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. La Sezione Economia e Sviluppo Montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
7. Il presente decreto, incluso l'Allegato A , sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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-

deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 5 del 30 luglio 2014 avente per oggetto:
“Approvazione dello Statuto dell’Unione montana”

-

deliberazione del Consiglio dell’Unione montana n. 6 del 30 luglio 2014 avente per oggetto:
“Elezione del Presidente dell’Unione montana”
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(Codice interno: 290772)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 10 del 20 gennaio 2015
Accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di San Donà di Piave per la
realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale della Regione del Veneto", come attuato dall'articolo 9 del
regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e
Comune di San Donà di Piave ai fini dell'attuazione, da parte della ditta SME S.p.A., di un intervento di rilevanza regionale,
concernente l'ampliamento di una grande struttura di vendita nel comune di San Donà di Piave (VE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione commerciale presentata in data 21 luglio 2014;
verbale di conferenza di servizi del 9 e 24 settembre 2014 e 26 novembre 2014.

Il Presidente
PREMESSO CHE
• l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto", di seguito denominata "legge regionale" disciplina le fattispecie relative agli interventi di
rilevanza regionale concernenti le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, assoggettandole alla
procedura di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 4 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni; secondo la previsione normativa, la rilevanza regionale dei predetti interventi, ed il conseguente
assoggettamento alla procedura di accordo di programma, sono strettamente connessi all'entità dimensionale degli
interventi medesimi, in termini di superficie di vendita;
• in data 21 luglio 2014 perveniva alla Sezione regionale Commercio, per il tramite del comune di San Donà di Piave,
un'istanza di autorizzazione commerciale, da parte della Ditta SME spa. ai fini dell'ampliamento della superficie di
vendita di una grande struttura da mq. 15.614 a mq. 27.500 in un'area classificata dallo strumento urbanistico
comunale come area idonea all'insediamento delle grandi strutture di vendita, come prescritto dall'articolo 26, comma
1 lettera b) della legge regionale;
• l'istanza risulta pertanto assoggettata alla procedura di accordo di programma ai sensi del citato articolo 26, comma 1,
lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012;
• come prescritto dal comma 3 del richiamato articolo 26, in data 9 e 24 settembre 2014 e in data 26 novembre 2014,
avevano luogo le sedute di conferenza di servizi istruttoria e decisoria, indette dalla Regione al fine di addivenire alla
conclusione dell'accordo di programma; alla conferenza decisoria del 26 novembre 2014 partecipavano, a titolo
obbligatorio, oltre alla Regione - rappresentata dalla Sezione Commercio -, la Provincia di Venezia e il Comune di
San Donà di Piave; venivano, altresì, invitate, a titolo consultivo, le altre amministrazioni pubbliche interessate
dall'intervento, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
• le amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio deliberavano all'unanimità la sussistenza, con prescrizioni, dei
presupposti normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma di cui trattasi;
• gli impegni assunti dai soggetti proponenti venivano formalizzati all'interno di un protocollo d'intesa, siglato il 24
novembre 2014 con il Comune di San Donà di Piave, di cui all'allegato A1, che costituisce il presupposto dell'accordo
di programma di cui trattasi;
• la Giunta regionale, con deliberazione n. 2417 del 16 dicembre 2014, sulla base degli esiti istruttori suddetti,
approvava lo schema di accordo di programma ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del citato regolamento regionale n. 1
del 2013, demandando al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'accordo di programma
medesimo;
• in data 13 gennaio 2015, il Comune di San Donà di Piave, la Provincia di Venezia e la Regione sottoscrivevano
l'accordo di programma in forma digitale, in conformità alla vigente normativa statale;
VERIFICATO CHE, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale, risulta pervenuta la completa documentazione in
relazione all'intervento da eseguire;
DATO ATTO della sussistenza dei presupposti normativi ai fini dell'approvazione dell'accordo di programma in oggetto ai
sensi del citato articolo 26, comma 5 della legge regionale;
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VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all'articolo 23;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto" e, in particolare, l'articolo 26;
VISTO l'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2417 del 16 dicembre 2014;
VISTO il Protocollo d'Intesa siglato il 24 novembre 2014 tra il soggetto proponente e il Comune di San Donà di Piave, di cui
all'allegato A1 al presente provvedimento;
VISTO il verbale di conferenza di servizi del 26 novembre 2014, visti i pareri favorevoli rilasciati in quella sede dalle strutture
regionali competenti in materia di commercio e urbanistica;
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, formulato all'unanimità dalle Amministrazioni partecipanti a titolo
obbligatorio alla conferenza di servizi del 26 novembre 2014;
decreta
1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera b) e 5 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50, l'accordo di programma di cui all'Allegato A che forma parte integrante del
presente provvedimento, sottoscritto tra Comune di San Donà di Piave (VE), Provincia di Venezia e Regione del
Veneto al fine della realizzazione, da parte della ditta SME S.p.A., di un intervento di rilevanza regionale relativo
all'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura da mq. 15.614 a mq. 27.500;
2. di dare atto, per le motivazioni in premessa indicate, che l'accordo di programma allegato al presente provvedimento,
ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012, sostituisce l'autorizzazione commerciale;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, i rapporti con i
soggetti richiedenti sono disciplinati dal protocollo d'intesa sottoscritto tra i soggetti richiedenti e il Comune di San
Donà di Piave in data 24 novembre 2014, di cui all'Allegato A1 al presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla corresponsione al Comune di San Donà di
Piave, da parte del soggetto richiedente, dell'onere per la sostenibilità territoriale e sociale di cui all'articolo 13 della
legge regionale n. 50 del 2012, come attuato dall'articolo 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 e
quantificato all'articolo 9 dell'accordo di programma allegato al presente provvedimento;
6. di incaricare il Dipartimento per lo Sviluppo Economico dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’attuazione di un intervento di rilevanza regionale nel Comune di San Donà di Piave (VE)
ai sensi dell’art. 26, comma 1 lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
L’anno 2015, addì tredici del mese di gennaio, sono presenti
- Regione del Veneto c.f. 8007580279, in persona dell’Avv. Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23 aprile 1967,
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Ente,
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 2417 del 16 dicembre 2014;
- Provincia di Venezia, c.f. 80008840276, con sede a Venezia in San Marco 2662 nella persona dell’arch.
Roberto Favarato, nato a San Donà di Piave il 07/06/1952 domiciliato per la carica presso la sede della
Provincia, che interviene, agisce e sottoscrive nella sua qualità di dirigente, in rappresentanza e
nell’esclusivo interesse della Provincia di Venezia, giusta Decreto presidenziale n. 47/79139 di prot. prov/le
del 23/12/2009 tuttora vigente;
- Comune di San Donà di Piave c.f. 00625230271, con sede a San Donà di Piave in Piazza Indipendenza n.
13, in persona dell’arch. Danilo Gerotto, nato a Jesolo il 21 luglio 1965, domiciliato per la carica presso la
sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del suddetto
Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con atto di delega del Sindaco dott. Andrea Cereser, in
data 17 dicembre 2014;
premesso che:
l’articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema
commerciale nella Regione del Veneto” (d’ora in avanti denominata “legge regionale”) ha
provveduto a definire gli interventi di rilevanza regionale come gli interventi aventi ad oggetto le
grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, sulla base del criterio dell’entità dimensionale
in termini di superficie di vendita;
in data 21 luglio 2014 presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di San
Donà di Piave, è stata presentata dalla ditta SME Spa istanza di autorizzazione commerciale per la
realizzazione di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b)
della legge regionale; l’intervento proposto consiste nell’ampliamento di una grande struttura di
vendita da mq. 15.614 a mq. 27.500;
l’intervento in esame risulta assoggettato alla procedura di accordo di programma in quanto l’entità
dell’ampliamento richiesto è superiore al limite del 30 per cento della superficie autorizzata,
prescritto dal richiamato articolo 26 della legge regionale;
in data 9 e 24 settembre 2014 e in data 26 novembre 2014, hanno avuto luogo le sedute di
conferenza di servizi istruttoria e decisoria, indette dalla Regione - Sezione Commercio - al fine di
addivenire alla conclusione dell’accordo di programma ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della legge
regionale;
la conferenza di servizi ha formulato all’unanimità il parere favorevole, con prescrizioni, in ordine
alla sussistenza dei requisiti normativi ai fini della conclusione dell’accordo di programma; in
particolare sono state accertate:
a) la compatibilità e la sostenibilità dell’intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale
e di responsabilità sociale ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del
21 giugno 2013; in sede di conferenza di servizi è stato acquisito il parere favorevole da parte
della struttura regionale competente in materia di urbanistica.
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E’ stata, altresì, accertata, in conformità alla citata normativa regionale, la sussistenza di idonee
misure compensative atte ad azzerare l’impatto sul territorio derivante dall’iniziativa
commerciale in esame come si evince dal verbale di conferenza di servizi allegato al presente
schema di accordo;
b) le condizioni per il rilascio del titolo edilizio correlato all’iniziativa commerciale in esame;
c) la compatibilità ambientale connessa all’iniziativa commerciale, come da provvedimento n.
4098/2012 dell’11 gennaio 2013, emesso dalla Provincia di Venezia, successivamente integrato
con determina dirigenziale n. 53054 del 25 giugno 2014.
d) l’idoneità dell’assetto viabilistico afferente all’area di intervento, costituito da viabilità di rango
comunale e statale, sulla base delle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla
domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della legge
regionale, nonché sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità, ossia
Comune e Anas;
la Giunta regionale, con deliberazione n. 2417 del 16 dicembre 2014, ha approvato lo schema di
accordo di programma ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno
2013;
i rapporti con i soggetti richiedenti sono disciplinati da un protocollo d’intesa stipulato il 24
novembre 2014 tra il Comune di San Donà di Piave e il soggetto proponente, allegato al presente
accordo, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a.1) riqualificazione, esecuzione di opere di urbanizzazione e misure di compensazione
ambientale;
a.2) sviluppo e consolidamento occupazionale;
a.3) valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate;
a.4) erogazione di servizi qualitativi al consumatore;
a.5) oneri di urbanizzazione aggiuntivi;
a.6) promozione di servizi e di politiche attive a favore del commercio diffuso nel centro storico
e urbano;
a.7) azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive;
a.8) manutenzione delle aree verdi di proprietà del comune;
a.9) monitoraggio e verifica dei risultati.
Particolare rilievo assume l’impegno del soggetto proponente sotto il profilo occupazionale (con la
previsione di assunzione di n. 130 unità di personale), della valorizzazione delle produzioni agricole
e specializzate e della promozione di servizi e politiche attive a favore del commercio diffuso, anche
attraverso l’adesione ad iniziative comunali volte alla valorizzazione culturale del centro storico e
urbano.
Non ultimo, il soggetto proponente si impegna, insieme con il Comune, a contribuire
all’organizzazione di specifiche campagne di informazione al consumatore relativamente alla
valorizzazione delle produzioni venete, anche di concerto con la Regione, al fine di contrastare gli
effetti negativi per il settore commerciale derivanti dal noto embargo russo; a tale scopo il Comune
coinvolgerà anche altri operatori del settore della grande distribuzione.
Nel contempo il soggetto proponente e il Comune si impegnano a promuovere l’informazione su
percorsi ed eventi enogastronomici locali, nonché sui luoghi storici del commercio e della
ristorazione.
Il soggetto proponente si impegna a trasmettere gli impegni derivanti dal protocollo d’intesa ad
eventuali futuri aventi causa.
Il Comune si impegna alla verifica in ordine all’attuazione degli impegni assunti dal soggetto
proponente, informandone periodicamente la Sezione regionale Commercio.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le suddette
amministrazioni sottoscrivono il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
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Art. 1 – Oggetto
Il presente accordo di programma ha ad oggetto un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 (d’ora in avanti denominata “legge
regionale”) consistente nell’ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro
commerciale, da mq 15.614 a mq. 27.500, che sarà realizzato dalla ditta Sme Spa.
La superficie oggetto di ampliamento ammonta a mq. 11.886, ripartita in mq. 1.200 per il settore
merceologico alimentare e mq. 10.686 per il settore merceologico non alimentare.
La superficie finale della grande struttura di vendita, pari a mq. 27.500, è ripartita come segue:
- mq. 1.200 per il settore merceologico alimentare;
- mq. 26.300 per il settore merceologico non alimentare.
Art. 2 – Destinazione urbanistica dell’ambito di intervento e dotazioni di parcheggio
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale, l’ambito di intervento, come attestato dal
Comune in sede di conferenza di servizi, è localizzato in area idonea per l’insediamento di grandi strutture di
vendita secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale alla data del 1 gennaio 2013, data di
entrata in vigore della legge regionale;
Pertanto, ai fini dell’odierna iniziativa, non è necessario procedere alla variazione dello strumento
urbanistico comunale.
L’iniziativa oggetto di esame, come da attestazione comunale acquisita agli atti, costituisce intervento di
recupero e riqualificazione di strutture dismesse e degradate ed è ubicata al di fuori del centro urbano, come
definito dall’articolo 3, comma 1, lettera m) della legge regionale.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera b) del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, le dotazioni
di parcheggio relative all’iniziativa commerciale sono le seguenti:
parcheggio : mq. 33.706;
area libera : mq. 3.000.
Essendo la grande struttura di vendita in esame riferita ad una dotazione commerciale comprensiva del
settore alimentare, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera b.1) del citato regolamento regionale, devono essere
previsti percorsi veicolari e aree di parcheggio e stazionamento differenziate per clienti e
approvvigionamenti.
Art. 3 – Interventi in favore del settore commercio
Le amministrazioni prendono atto dell’impegno del soggetto proponente a realizzare gli interventi indicati
nel protocollo di Intesa con il Comune di San Donà di Piave, richiamato in premessa.
Tra i suddetti interventi il soggetto proponente si impegna, in particolare, alla realizzazione delle seguenti
misure finalizzate al perseguimento dei rispettivi obiettivi ivi indicati:
a) sviluppo e consolidamento occupazionale: il soggetto proponente si impegna all’assunzione di n. 130
unità di personale, delle quali il 40 per cento con contratti a tempo indeterminato e il 60 per cento
delle assunzioni a tempo determinato costituirà oggetto di trasformazione in contratto di lavoro a
tempo indeterminato nell’arco di un triennio dal rilascio dell’autorizzazione commerciale; una
particolare priorità verrà riservata ai lavoratori in mobilità o in cassa integrazione nel comune
interessato o nei comuni contermini;
b) valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate: il soggetto proponente si impegna a mettere
a disposizione un apposito spazio all’interno della struttura commerciale al fine dell’organizzazione
periodica, di concerto con il Comune, di un mercato dei prodotti agricoli del territorio, con vendita
diretta e consumo sul posto attraverso una proposta di ristorazione di qualità denominata “finger
food”; si prevede, altresì, l’aggiunta di un locale adibito specificamente alla degustazione e alla
vendita di vini della Venezia orientale.
Il soggetto proponente si impegna, insieme con il Comune, a contribuire all’organizzazione di
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specifiche campagne di informazione al consumatore relativamente alla valorizzazione delle
produzioni venete, anche di concerto con la Regione, al fine di contrastare gli effetti negativi per il
settore commerciale derivanti dal noto embargo russo; a tale scopo il Comune coinvolgerà anche
altri operatori del settore della grande distribuzione.
Nel contempo il soggetto proponente e il Comune si impegnano a promuovere una campagna
d’informazione su percorsi ed eventi enogastronomici locali, nonché sui luoghi storici del
commercio e della ristorazione;
erogazione di servizi qualitativi al consumatore: verranno realizzate, tra le diverse misure, un’area
attrezzata a parco giochi, una zona relax, ed un’area con stand dedicati alla promozione di eventi
cittadini, con particolare riferimento agli eventi che si svolgono all’interno del centro storico del
Comune di San Donà di Piave;
oneri di urbanizzazione aggiuntivi; gli oneri di urbanizzazione aggiuntivi versati dal soggetto
proponente sono diretti a finanziare interventi di riqualificazione del centro storico ed in particolare
la costruzione del nuovo teatro comunale;
promozione di servizi e di politiche attive a favore del commercio diffuso nel centro storico e
urbano; il soggetto proponente si impegna alla realizzazione di specifiche azioni di comunicazione e
di marketing, concordate con il comune, nell’ambito delle politiche di promozione dei distretti del
commercio avviate dal comune medesimo; tra le azioni si annovera l’attivazione di un desk
informativo all’interno della struttura commerciale;
azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo delle attività produttive del contesto territoriale di
riferimento: il soggetto proponente si impegna alla realizzazione di azioni finalizzate alla
promozione del “made in Veneto”, anche attraverso la messa a disposizione di appositi spazi nei
quali saranno periodicamente organizzate iniziative per lo sviluppo, tra l’altro, di nuove imprese
(start up) del settore commercio;
manutenzione delle aree verdi di proprietà del comune: il soggetto proponente si impegna alla
manutenzione ordinaria delle aree adibite a verde pubblico, poste in fregio all’ambito di
insediamento;

Art 4 - Interventi infrastrutturali e ambientali
Le amministrazioni prendono atto dell’impegno del soggetto proponente nella realizzazione di una nuova
bretella di distribuzione interna e un nuovo accesso/regresso, creando una seconda uscita dall’area di
intervento; nel contempo la ditta si impegna al rifacimento e alla messa in sicurezza della pista ciclabile che
collega l’area di intervento al centro del comune di San Donà di Piave e, in direzione nord, alla frazione
Calvecchia.
Si impegna, altresì, alla realizzazione degli interventi di adeguamento prescritti dalla società ANAS nel
parere depositato agli atti di conferenza di servizi.
Sotto il profilo ambientale, il soggetto proponente si impegna a garantire la sostenibilità dell’intervento
attraverso un ottimale sistema di raccolta dei rifiuti differenziata, di riduzione degli imballaggi, di utilizzo di
materiali eco-compatibili, nonché di sistemi finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia
alternativa, alla riduzione dell’inquinamento acustico e, da ultimo, al recupero delle acque ai fini del loro
riuso mediante l’utilizzo multilevel.
Si impegna, altresì, alla realizzazione delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di compatibilità
ambientale n. 4098/2012 dell’11 gennaio 2013, emesso dalla Provincia di Venezia, successivamente integrato
con determina dirigenziale n. 53054 del 25 giugno 2014.
Art. 5 – Ulteriori obblighi a carico del soggetto proponente
Le amministrazioni prendono atto dell’impegno formulato dal soggetto proponente nel protocollo d’intesa,
relativo alla trasmissione degli obblighi assunti ai successivi soggetti aventi causa.
Art. 6 – Modalità e tempi di realizzazione
Le opere di cui all’articolo 4 costituiscono prescrizione ai fini dell’apertura al pubblico della grande struttura
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di vendita oggetto di intervento, ove compatibili.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7 della legge regionale la grande struttura di vendita deve essere attivata per
almeno due terzi della superficie autorizzata entro il termine decadenziale di tre anni decorrenti dalla data del
presente accordo, salva la potestà del Comune di prorogare per una sola volta detto termine in caso di
comprovata necessità, su motivata richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di
attivazione.
Art. 7 - Obblighi a carico del Comune di San Donà di Piave
Il Comune si impegna ad attuare, per quanto di competenza, i contenuti del protocollo d’intesa del 24
novembre 2014, nonché ad effettuare la necessaria attività di vigilanza in ordine alla realizzazione delle
prescrizioni stabilite in sede di conferenza di servizi del 26 novembre 2014 ai fini dell’apertura della grande
struttura di vendita, nonché in ordine al rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente e formalizzati
nel predetto protocollo d’intesa ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell’intervento, previste
dal regolamento regionale n. 1 del 2013.
Il Comune informerà periodicamente (con cadenza almeno annuale) la Sezione regionale Commercio sullo
stato di attuazione del protocollo d’indi cui in premessa.
Art. 8 - Adeguamenti.
Sono sempre consentite modifiche agli atti contemplati nel presente accordo mediante emanazione di atti
separati da parte degli enti competenti, purché non riguardino i presupposti del presente accordo; in tale
ultimo caso l’eventuale modifica dovrà essere apportata mediante modifica del presente accordo di
programma.
Art. 9 – Onere di sostenibilità
Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale, come attuato dall’articolo 10 del regolamento regionale, ai fini
del presente accordo il rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate al di
fuori dei centri storici è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato nella misura del
trenta per cento degli oneri di urbanizzazione primaria calcolato dai comuni secondo la disciplina vigente in
materia e con riferimento alla superficie di vendita interessata dall’intervento.
L'onere viene individuato nella misura di euro 86.649,00 (ottantaseimilaseicentoquarantanove/00) ed è
corrisposto al Comune di San Donà di Piave; il Comune provvederà tempestivamente a corrispondere alla
Regione
il
70
per
cento
del
predetto
importo,
pari
a
euro
60.654,30
(sessantamilaseicentocinquantaquattro/30)
Art. 10. - Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione, alla validità e all’esecuzione del
presente Accordo di Programma, che non siano riservate al giudice amministrativo, saranno demandate al
giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di Programma
o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.
L’arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di giorni 90, salvo proroghe ex lege, anche con addebito di
spese alla parte soccombente.
Art. 11 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da
imposta di registro. Ad esso si applica l’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione
del bollo).
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Art. 12 – Richiamo alla normativa
Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia alle norme statali e regionali in materia
di accordi di programma.

Art. 13 – Norme finali e transitorie
Il presente accordo di programma, composto di n. 6 pagine, è approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa approvazione del relativo schema da parte della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Il presente accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, nonché i
nulla osta previsti da leggi regionali.
Il presente accordo comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere
infrastrutturali necessarie ai fini dell’apertura della grande struttura di vendita, nonché l’urgenza e
l’indifferibilità dei lavori.
L’efficacia del presente accordo è subordinata al versamento al comune, da parte del soggetto proponente
dell’onere di sostenibilità di cui all’articolo 9.
Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e
completa attuazione del presente accordo.
Art. 14 Firma digitale
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 richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in data 13 gennaio 2015.
Per il Comune di San Donà di Piave

Arch. Danilo Gerotto

Per la Provincia di Venezia

Arch. Roberto Favarato

Per la Regione del Veneto

Avv. Giorgia Vidotti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
(Codice interno: 290753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 282 del 31 dicembre 2014
Deliberazione di Giunta Regionale n.2047/2013 e Convenzione Regione del Veneto - Società Passante di Mestre Scpa
in data 20.12.2013. Effettuazione operazioni contabili di impegno di spesa ed accertamento d'entrata con riferimento
agli obblighi ivi previsti in capo alle parti stipulanti. Impegno di E. 179.979,35 codice SIOPE 1354 a favore di società
Passante di Mestre Scpa C.F. 03549420275.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'effettuazione delle operazioni contabili previste all'esito della stipula della convenzione
regolante i rapporti tra Regione del Veneto e Società Passante di Mestre Scpa, per l'utilizzo dell'area di proprietà regionale sita
in Comune di Mogliano Veneto- località Bonisiolo (TV) per le esigenze di realizzazione della terza corsia autostrada A27,
nonché per l'utilizzo e l'acquisto delle strutture modulari facenti parte del cantiere operativo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGRV n.2047 del 19 Novembre 2013; Convenzione Regione Veneto Società Passante di Mestre Scpa in data 20.12.2013;
Nota Società Passante di Mestre 20.11.2014; nota Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi 01.12.2014.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Per la realizzazione dell'opera "Passante di Mestre", l'Azienda Agricola "Diana", sita in Comune di Mogliano Veneto,
località Bonisiolo, di proprietà regionale ed affidata in gestione all'Azienda Regionale "Veneto Agricoltura" giusta
L.R. n. 35/1997 e D.G.R. n. 659 del 16.03.1999, è stata oggetto di più procedimenti espropriativi avviati dal
"Commissario Delegato per l'Emergenza socio-economico-ambientale della viabilità di Mestre", il quale, a sua volta,
ha delegato l'esecuzione dei lavori alla società cooperativa per azioni "Passante di Mestre" (P.D.M. S.C.p.A).
• All'esito di tali procedimenti e compiutasi la realizzazione dell'opera infrastrutturale, l'Amministrazione Regionale
con propria delibera n. 2306 del 28 luglio 2009 ha individuato l'area, all'interno dell'Azienda Agricola, ove e' ubicato
il "Cantiere Operativo Logistico del Passante di Mestre" quale sito più idoneo ad ospitare la "Piattaforma Logistica
attrezzata di Protezione Civile della Regione Veneto".
• Per regolamentare la collocazione del cantiere logistico del Passante era stata stipulata, in data 25 ottobre 2004, una
concessione tra Veneto Agricoltura e la Società Passante di Mestre, concessione che, dopo la sottoscrizione di alcune
proroghe, è andata a scadere il 31 dicembre 2010.
• Nel contempo il Segretario Regionale per l'Ambiente ha manifestato l'interesse all'utilizzo di parte delle strutture
modulari presenti all'interno dell'area e di proprietà della Società Passante di Mestre nell'ambito del perseguimento
delle finalità legate alla realizzazione della Piattaforma Logistica attrezzata di Protezione Civile. La Società
proprietaria ha espressamente dichiarato di essere disponibile a consentire all'Amministrazione Regionale un tale
utilizzo da parte delle strutture regionali.
• La Società Passante di Mestre, a sua volta, ha chiesto all'Amministrazione Regionale di poter continuare a utilizzare
parte della suddetta area quale cantiere operativo per la realizzazione delle opere complementari al Passante, atteso
che la società medesima ha stipulato con il Commissario Delegato per l'emergenza Socio Economico Ambientale un
atto aggiuntivo al contratto di affidamento vigente relativo alla realizzazione della nuova opera e valido sino al
30.11.2015.
• la società Passante di Mestre si è, inoltre, resa disponibile a continuare a garantire la manutenzione dell'intero
complesso del cantiere operativo, compresa la fornitura dei servizi alle strutture regionali ivi operative, nonché a
valutare la cessione alla Amministrazione Regionale delle strutture modulari di proprietà della società, al termine
dello svolgimento dei lavori, a fronte dell'eliminazione dell'obbligo di ripristino delle aree attualmente occupate.
• la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2047 del 19 Novembre 2013 ha approvato,
all'esito favorevole delle trattative intercorse, l'accordo complessivo tra Regione del Veneto e Società Passante di
Mestre per l'utilizzo dei terreni, di proprietà regionale, facenti parte dell'Azienda Agricola "Diana" sita in Comune di
Mogliano Veneto (TV) per esigenze del cantiere logistico del Passante di Mestre e della Protezione Civile Regionale,
nonché per l'acquisto in proprietà da parte della Regione del Veneto delle strutture modulari costituenti il cantiere
logistico realizzato dalla Società Passante di Mestre;
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• la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione, ha altresì approvato lo schema di convenzione di definizione dei
rispettivi obblighi facenti capo alle parti stipulanti, comprensivo della concessione alla Società Passante di Mestre
dell'area di interesse sino al 31.12.2015;
• la suddetta convenzione è stata stipulata in data 20 Dicembre 2013;
• parte delle strutture modulari di proprietà della Società Passante di Mestre sono state già consegnate alla
Amministrazione regionale per il loro utilizzo per finalità di Protezione Civile, nelle more della loro formale cessione
in titolarità;
• l'art.1 della suddetta convenzione disciplina il canone concessorio dovuto alla Regione del Veneto dal concessionario
per l'utilizzo delle aree, mentre l'art.2 disciplina l'utilizzo e la cessione delle strutture modulari, di proprietà del
comodatario, alla Amministrazione regionale: si prevedono due tranches di determinazione contabile degli importi
rispettivamente dovuti e fissati al 31.12.2013 ed al 31.12.2015;
• con fattura n.102/2013 pervenuta in data 20.11.2014 la Società Passante di Mestre ha richiesto il pagamento
dell'importo della prima tranche della cessione delle strutture modulari per l'importo di Euro 104.750,00;
• con nota prot. n.512676 del 01.12.2014, lo scrivente ha richiesto alla società Passante di Mestre il pagamento del
canone concessorio relativo al periodo sino al 31.12.2013 per l'importo di Euro 104.676,51;
• la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 2047/2013 ha autorizzato il Direttore della Sezione Demanio,
Patrimonio e Sedi alla emissione dei decreti di accertamento entrata ed impegno di spesa con riferimento alle
operazioni contabili di cui al precedente punto;
• si tratta ora, quindi, di procedere ad emettere un unico decreto con cui si provvede alla effettuazione delle suddette
operazioni contabili.
Vista la D.G.R.V. n. 2047 del 19 Novembre 2013;
Vista la convenzione stipulata in data 20 Dicembre 2013 tra Regione del Veneto e Società Passante di Mestre S.P.c.A e la
successiva presa in consegna di parte dell'area ;
Vista la fattura n.102/2013 della Società Passante di Mestre S.P.C.A pervenuta in data 20.11.2014;
Vista la nota prot.n. 512676 in data 01.12.2014 della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;
Vista la L.R. 39/2001;
Vista la L.R n. 54/2012,
decreta
1. di accertare in entrata sul capitolo di bilancio 100267 " Entrate da introiti diversi" l'importo pari ad Euro 104.676,50
di cui all'art.1 della convenzione stipulata in data 20.12.2013, a titolo di canone concessorio dovuto sino al 31.12.2013
dalla società Passante di Mestre Scpa C.F. 03549420275, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Grigoletto e
Pasqualato, alla Regione del Veneto per l'utilizzo dell'area di proprietà regionale sita in Mogliano Veneto località
Bonisiolo (TV);
2. di accertare in entrata sul capitolo di bilancio 100267 " Entrate da introiti diversi" l'importo pari ad Euro 75.122,84 di
cui all'art.1 della convenzione stipulata in data 20.12.2013, a titolo di canone concessorio dovuto dal 01.01.2014 sino
al 31.12.2015 dalla società Passante di Mestre Scpa C.F. 03549420275, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via
Grigoletto e Pasqualato, alla Regione del Veneto per l'utilizzo dell'area di proprietà regionale sita in Mogliano Veneto
località Bonisiolo (TV)
3. di far fronte al pagamento dell'importo di Euro 179.979,35 a favore della Società passante di Mestre Scpa C.F.
03549420275, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Grigoletto e Pasqualato, per l'utilizzo e successiva cessione
delle aree modulari di proprietà di quest'ultima e collocate all'interno dell'area di proprietà regionale sita in Mogliano
Veneto località Bonisiolo (TV), mediante l'utilizzo dell'impegno 20/2012, assunto con proprio precedente decreto
65/2012, sul capitolo 5100 codice SIOPE 1354 del bilancio regionale;
4. di dare atto che la tipologia dell'obbligazione è da configurare come debito di tipo commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33
del 14/03/2013
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gian Luigi Carrucciu
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 290805)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 7 del 19 gennaio 2015
Interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche. L.R. 27.02.08 n.1 art.39 e L.R. 25.09.09 n.23. DGRV n.4152
del 29.12.2009. "Progetto esecutivo per la conversione e l'estensione irrigua nei Comuni della Valpolicella" - Importo
complessivo E.4.600.000.00 - I° lotto funzionale - Importo E.4.000.000,00 (CUP C21E14000020002) Soggetto
proponente: Consorzio di Bonifica Veronese. Comuni di localizzazione dell'impianto: Sant'Ambrogio di Valpolicella,
Fumane, S:Pietro in Cariano, Pescantina. Conferma contributo regionale di E.3.200.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla conferma del contributo regionale necessario per la realizzazione del progetto in
argomento, ai sensi della LR 27/2003 e smi.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' confermato il contributo regionale di Euro 3.200.000,00 per la realizzazione del I lotto funzionale del progetto
denominato "Progetto esecutivo per la conversione e l'estensione irrigua nei Comuni della Valpolicella" redatto
dal Consorzio di Bonifica Veronese, a valere sulle risorse stanziate con DGRV 4152/2009 modificata parzialmente
con DGRV 2256/2014.
3. E' confermato quale Soggetto Attuatore degli interventi in parola il Consorzio di bonifica Veronese.
4. Di dare atto che la somma di Euro 3.200.000,00 necessaria per l'esecuzione del lotto I del progetto in argomento è già
stata impegnata con la citata DGR 4152/2009 sul capitolo 101071 - impegno n. 6805 del bilancio regionale - esercizio
2009, ai sensi della LR 39/2001.
5. Di dare atto che le liquidazioni di spesa a favore del Soggetto Attuatore saranno effettuate ai sensi della LR 39/2001 e
della L.R. 27/2003 - art. 54.
6. Di dare atto che non saranno rilasciate autorizzazioni all'utilizzo di ribassi d'asta conseguiti negli appalti, come
indicati in premessa, se non a fronte di eccezionali situazioni che potrebbero condizionare la funzionalità delle opere
realizzate e che tale circostanza potrà influire sull'ammontare del contributo da erogarsi.
7. La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere prodotta ed approvata dal Soggetto Attuatore entro il
30.09.2016 (termine non prorogabile).
8. Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel B.U.R.V..
Tiziano Pinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO
(Codice interno: 290619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 13 del
20 gennaio 2015
UNIONE GAS AUTO S.P.A. rinnovo derivazione di mod. 0.013 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune
di CANARO in Via Nazionale, 7 per uso autolavaggio e lavaggio strade (igienico e assimilato) - Pos.n. P22/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubiato al fg. 32 mapp. 310 in via Nazionale n.7 del Comune di Canaro ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Disciplinare n. 3908 del 09.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza di rinnovo in data 03.12.2013 della ditta UNIONE GAS AUTO S.P.A., intesa a continuare a derivare mod.
0,013 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 32 mapp. 310 in Via Nazionale, 7 nel Comune
di CANARO per uso autolavaggio e lavaggio strade (igienico e assimilato);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3908 sottoscritto in data 09.01.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta UNIONE GAS AUTO S.P.A. (P.I. n. 00284150372) con sede a BOLOGNA,
VIA CAIROLI n. 7, il diritto di derivare mod. 0,002 medi e mod. 0,013 max di acqua pubblica dalla falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato in Via Nazionale n. 7 - km 63 + 698 al fg. 32 mapp. 310 in Comune di CANARO per uso
autolavaggio e lavaggio strade (igienico e assimilato).
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2015, n. 3908 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 258,38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 14 del
20 gennaio 2015
A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO rinnovo derivazione di mod. 0.18 di acqua pubblica da falda sotterranea in
Comune di BERGANTINO Loc. Estimi per uso antincendio (igienico e assimilato) - Pos.n. P404/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 1 mapp. 191 in Comune di Bergantino per uso antincendio ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Disciplinare n. 3899 del 07.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza di rinnovo in data 13.03.2014 della ditta A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO, intesa a continuare a derivare
mod. 0,18 max di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fgh. 1 mapp. 191 in loc. Estimi nel
Comune di BERGANTINO per uso antincendio a servizio della rete interna dello stabilimento per la produzione di fuochi
pirotecnici (igienico e assimilato);
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3899 sottoscritto in data 07.01.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta A.P.E. DI PARENTE ROMUALDO (P.I. n. 00844300293) con sede a
BERGANTINO, Via Cavo Grande n. 1, il diritto di derivare mod. 0,18 max di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso
un pozzo ubicato al fgh. 1 mapp. 191 in loc. Estimi nel Comune di BERGANTINO per uso antincendio a servizio della rete
interna dello stabilimento per la produzione di fuochi pirotecnici (igienico e assimilato).
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.01.2015, n. 3899 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 387,57 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
107
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 15 del
20 gennaio 2015
AGRICOLA VALPISANI S.a.s. di Ravagnan Gino & C. Rinnovo concessione di derivazione di mod.medi 0.0264 di
acqua pubblica da Falda sotterranea in Comune di PORTO VIRO Località Cà Pisani per uso Vallicoltura - Pos.n.
P142/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di due
pozzi al fg. 36 mapp.22 del Comune di Porto Viro di mod. medi 0.0264 fermo restando che la portata max non potrà superare
di sei volte la portata media, alla Ditta AGRICOLA VALPISANI S.a.s.di Ravagnan Gino & C. ai sensi del testo unico
1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Disciplinare n. 3907 del 09.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.12.2013 della ditta AGRICOLA VALPISANI S.a.s. di Ravagnan Gino & C., intesa ad ottenere il
rinnovo della concessione di derivare dalla falda sotterranea in località Cà Pisani nel Comune di PORTO VIRO (mod. 0.24)
d'acqua pubblica ad uso Vallicoltura;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3907 sottoscritto in data 09.01.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta AGRICOLA VALPISANI S.a.s. di Ravagnan Gino & C. (P.I. n. 00845960293)
con sede a PADOVA, Via Euganea 29, il diritto di derivare dalla falda sotterranea a mezzo di due pozzi in località Cà Pisani al
foglio 36 mappale 22 nel Comune di PORTO VIRO, mod. medi 0.0264 d'acqua pubblica ad uso vallicoltura fermo restando
che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.01.2015, n. 3907 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 168.34 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 16 del
20 gennaio 2015
R.D. 523/1904 Concessione idraulica demaniale, (come da elaborati tecnici) per l'attraversamento del fiume Po di
Levante, mediante posa di una tubazione idrica DN 250 in acciao, parte interrata e parte ancorata al ponte sulla S.S. n.
309 nei comuni di Rosolina e Porto Viro (RO). Pratica: PL_AT00004. Ditta: POLESINE ACQUE S.P.A. - Rovigo.
Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Soc. Polesine Acque S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza pervenuta il 13.10.2014 Prot. n. 428127;
- Nulla-osta tecnico del 04.11.2014;
- Disciplinare n. 3909 del 13.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.10.2014 con la quale la Ditta Polesine Acqua S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede in Viale
Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 - 45100 ROVIGO ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica demaniale, (come da
elaborati tecnici) per l'attraversamento del fiume Po di Levante, mediante posa di una tubazione idrica DN 250 in acciao, parte
interrata e parte ancorata al ponte sulla S.S. n. 309 nei comuni di Rosolina e Porto Viro (RO);
VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 04.11.2014;
VISTO che in data 13.01.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Polesine Acqua S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 - 45100
ROVIGO la concessione idraulica demaniale, (come da elaborati tecnici) per l'attraversamento del fiume Po di Levante,
mediante posa di una tubazione idrica DN 250 in acciao, parte interrata e parte ancorata al ponte sulla S.S. n. 309 nei comuni di
Rosolina e Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 13.01.2015 iscritto al n. 3909 di Rep. di questa
Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
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3 - Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 304,27 (trecentoquattro/27) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 17 del
20 gennaio 2015
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per il mantenimento di una rampa carraia in terra ad uso pubblico, in
appoggio alla sagoma arginale, ubicata lato campagna fra gli stanti 8 e 9 in dx idraulica del fiume Po di Venezia in
comune di Corbola (RO). Pratica: PO_RA00241. Ditta: POLESINE ACQUE S.P.A. - Rovigo. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Soc. Polesine Acque S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza pervenuta il 26.08.2014 Prot. n. 357831;
- Nulla-osta tecnico del 14.10.2014 Prot.n. 29111;
- Disciplinare n. 3905 del 07.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 25.08.2014 con la quale la Ditta Polesine Acqua S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede in Viale
Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 - 45100 ROVIGO ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di
una rampa carraia in terra ad uso pubblico, in appoggio alla sagoma arginale, ubicata lato campagna fra gli stanti 8 e 9 in dx
idraulica del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 29111 del 14.10.2014;
VISTO che in data 07.01.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Polesine Acqua S.p.a. (C.F. e P.IVA 01063770299) con sede in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 11 - 45100
ROVIGO la concessione demaniale per il mantenimento di una rampa carraia in terra ad uso pubblico, in appoggio alla sagoma
arginale, ubicata lato campagna fra gli stanti 8 e 9 in dx idraulica del fiume Po di Venezia in comune di Corbola (RO), con le
modalità stabilite nel disciplinare del 07.01.2015 iscritto al n. 3905 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
111
_______________________________________________________________________________________________________

3 - Il canone annuo, relativo al 2015 è di Euro 24,81 (ventiquattro/81) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 18 del
20 gennaio 2015
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa ad "Y", lato campagna, in dx del fiume Po di
Venezia fra gli stanti 79-80 in comune di Taglio di Po (RO). Pratica: PO_RA00189. Ditta: Azienda Agricola LA
CORTE s.s. CORREZZOLA (PD). Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 all'Azienda Agricola La Corte s.s. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza pervenuta il 18.08.2014 Prot. n. 348424;
- Nulla-osta tecnico del 07.10.2014 Prot.n. 28285;
- Disciplinare n. 3906 del 07.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.08.2014 con la quale la Ditta Azienda Agricola LA CORTE s.s. (P.IVA 00666790282) con sede in
Via Frassine, 32 - 35020 CORREZZOLA (PD) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa
ad "Y", lato campagna, in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 79-80 in comune di Taglio di Po (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 28285 del 07.10.2014;
VISTO che in data 07.01.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta Azienda Agricola LA CORTE s.s. (P.IVA 00666790282) con sede in Via Frassine, 32 - 35020 CORREZZOLA (PD)
la concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa ad "Y", lato campagna, in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 79-80
in comune di Taglio di Po (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 07.01.2015 iscritto al n. 3906 di Rep. di questa
Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2015, in quanto naturale prosecuzione
della concessione precedente con scadenza in data 31.12.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La
revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà
l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene
oggetto della concessione.
3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
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4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290625)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 19 del
20 gennaio 2015
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, lato campagna, in dx del fiume Po di Venezia fra
gli stanti 103-104 in comune di Taglio di Po (RO). Pratica: PO_RA00093. Ditta: VETTORATO GIANFRANCO Taglio di Po (RO). Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig.Vettorato Gianfranco della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza pervenuta il 01.09.2014 Prot. n. 364725;
- Nulla-osta tecnico del 17.10.2014 Prot.n. 29676;
- Disciplinare n. 3904 del 07.01.2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 01.09.2014 con la quale la Ditta VETTORATO GIANFRANCO (omissis) residente a TAGLIO DI
PO (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa, lato campagna, in dx del
fiume Po di Venezia fra gli stanti 103-104 in comune di Taglio di Po (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 29676 del 17.10.2014;
VISTO che in data 07.01.2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta VETTORATO GIANFRANCO (omissis) residente a TAGLIO DI PO (RO) (omissis) la concessione demaniale per
l'utilizzo di una rampa, lato campagna, in dx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 103-104 in comune di Taglio di Po (RO),
con le modalità stabilite nel disciplinare del 07.01.2015 iscritto al n. 3904 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del 01.01.2015, in quanto naturale prosecuzione
della concessione precedente con scadenza il 31.12.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o
la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al
concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto
della concessione.
3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
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4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI
TREVISO
(Codice interno: 290787)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 697 del 15 dicembre 2014
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, a uso irriguo in Comune di Ormelle per
moduli medi annui complessivi 0,0064 pari a mc 19.200. Concessionario: Zanella Ornella. Pratica n. 5156.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione preferenziale d'acqua dalla falda sotterranea; ai sensi delle seguenti leggi: DGR 597/2010
(con esenzione pubblicazioni all'A.A.B.B.) art. 40 comma 8 delle Norme attuative del Piano di Tutela delle Acque ripubblicate
nella D.G.R. 842/2012 - circolare dell'11/08/2011 protocollo n. 383370/63.00 della Direzione Difesa del Suolo. (esenzione
parere art. 96 comma 1° D.lgs 152/2006);
Estremi principali documenti dell'istruttoria:
Denuncia pozzo in data 22/08/1994 domanda concessione perv. in data: 06.11.2014 Prot. n. 470280;
Avvio procedimento in data 06/11/14 protocollo n. 470531 presentazione documenti-disciplinare:02.12.14.

Il Direttore
VISTA la denuncia di esistenza pozzo in data 22/08/1994;
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 il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001, il D.Lgs 152/2006;
VISTE in particolare la D.G.R. 597/2010 e l'art. 40 comma 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque
ripubblicate nella D.G.R. 842/2012;
VISTO il disciplinare n. 7627 di repertorio del 04.12.14 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, è assentita alla Zanella Ornella, con sede in Comune di Ormelle cap 31024 (omissis) (
omissis), la concessione preferenziale n. 5156 di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo in località Via Rai
frazione Tempio (fg. 2 mappale n. 253 profondità m. 6) nel Comune di Ormelle per complessivi moduli medi annui 0,0064
pari a mc 19.200.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle prescrizioni indicate anche nel presente atto e delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data
04.12.2014 n. 7627 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.11 per l'anno 2014, calcolato ai sensi della
vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - La presente concessione è rilasciata esclusivamente ai soli fini del prelievo dell'acqua a uso irriguo. Eventuali
ulteriori autorizzazioni necessarie ai sensi di legge devono essere richieste ai rispettivi Enti di competenza. In particolare
devono essere presentate alla scrivente Struttura le autorizzazioni specifiche per lo scarico.
ART. 4 - Per qualsiasi altro uso diverso, compreso il domestico, da quello autorizzato tramite il presente atto, deve essere
presentata idonea comunicazione alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
ART. 5 - Non dovrà essere esercitato il prelievo d'acqua a getto continuo, ma limitato all'effettivo fabbisogno, e devono essere
installati i meccanismi di regolazione.
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ART. 6 - Le variazioni di proprietà dell'immobile o utilizzatore della risorsa idrica deve essere tempestivamente notificate alla
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
ART. 7 - 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. 8 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290788)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 1 del 13 gennaio 2015
Richiedente: Cantina Colli del Soligo s.c.r.l. - Concessione: prelievo e scarico (in sanatoria) di acque utilizzate nel
ciclo produttivo (raffreddamento dei serbatoi di vinificazione) della cantina, sul corso d'acqua Fiume Soligo in Comune
di Pieve di Soligo foglio 4 mapp. di riferimento 299 Pratica: C07434. Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 375634 in data 09.09.2014 Voto C.T.R.D. n. 312 in data
07.11.2014 Disciplinare n. 7644 di repertorio in data 22.12.2014.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 09.09.2014 prot. n. 375634 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: prelievo e scarico (in sanatoria) di acque utilizzate nel ciclo produttivo (raffreddamento dei serbatoi di vinificazione)
della cantina, sul corso d'acqua Fiume Soligo in Comune di Pieve di Soligo foglio 4 mapp. di riferimento 299;
VISTO il voto n. 312 in data 07.11.2014 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. 7644 di rep. in data 22.12.2014 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Cantina Colli del Soligo s.c.r.l. con sede in Pieve di Soligo Via Lino Toffolin-Solighetto C.F./P.IVA: 00179830260, la concessione sul demanio idrico Fiume Soligo sulla base del Disciplinare n. 7644 di rep. in data
22.12.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290789)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 2 del 13 gennaio 2015
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Concessione: tre scarichi di acque reflue relativi all'impianto fognario e
di depurazione di Via Stolfi, Lubin e Montegrappa nel corso d'acqua fiume Soligo in Comune di Pieve di Soligo Pratica:
C02563/1 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 295498 in data 10.07.2014 Voto C.T.R.D. n. 533 in data
11.10.1993 Disciplinare n. 7642 di repertorio in data 22.12.2014.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 10.07.2014 prot. n. 295498 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: tre scarichi di acque reflue relativi all'impianto fognario e di depurazione di Via Stolfi, Lubin e Montegrappa nel
corso d'acqua fiume Soligo in Comune di Pieve di Soligo;
VISTO il voto n. 533 in data 11.10.1993 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7642 di rep. in data 22.12.2014 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula C.F./P.IVA: 04163490263, la concessione sul demanio idrico fiume Soligo sulla base del Disciplinare n. 7642 di rep. in data
22.12.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290790)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 4 del 15 gennaio 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 18.12.2014 prot.
n. 541560 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica per l'attraversamento interrato del fiume Piave con
condotta di metanodotto, della lunghezza di ml. 370, nei Comuni di Nervesa della Battaglia e Comune di Susegana.
Elementi catastali di riferimento: Comune di Nervesa della Battaglia foglio 6 mappale 20 e foglio 2 mappale 1; Comune
di SUSEGANA Foglio 12 trai mappali 68 e 37. Richiedenti: S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa (ex Edison T&S spa
già Edison Gas spa e Montedison spa). Pratica n. P00532.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il cambio di intestazione a favore dell'ultimo soggetto temporale titolare del servizio di erogazione
di gas-metano dopo l'avvicendamento dalla società originaria Montedison spa in Edison gas spa; con decreto ministeriale
01.03.2002 in Edison T&S spa per cessione ramo d'azienda " trasporto e stoccaggio"; e fusione per incorporazione di
quest'ultima in S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa con atto di repertorio n. 84/52 del 27.12.2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di sub ingresso alla concessione presentata in data 18.12.2014 con prot. 541560.

Il Direttore
VISTO il voto n. 3835 in data 15.09.1982 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione alla
Ditta Montedison spa;
VISTO il disciplinare n. 300 di repertorio del 22.11.1984, registrato a Treviso in data 22.11.1984 al n. 10888, contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa sottoscritto dalla Ditta Montedison spa;
VISTO il decreto di attuazione della concessione n. 1588 del 12.03.1987 di durata trentennale a favore della ditta Montedison
spa con scadenza prevista al 11.03.2017;
VISTA la domanda in oggetto intesa a ottenere il sub ingresso definitivo a favore della S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa,
a seguito fusione per incorporazione di Edison T&S spa con atto di repertorio n. 84/52 del 27.12.2004, da cui la precedente
cessione ramo d'azienda " trasporto e stoccaggio" da Edison Gas spa con decreto ministeriale 01.03.2002 e avvicendamento
originario dalla Montedison spa;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante con la quale vengono accettati tutti gli obblighi le condizioni contenute nel
sopracitato disciplinare;
VISTO che la Ditta subentrante ha provveduto a garantire la cauzione di Euro 1.134,49 a mezzo polizza fideiussoria n.
56264657 del 26.11.2014 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni spa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
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ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente S.G.I. S.p.A. Società Gasdotti Italia spa con sede in Milano Via Della Moscova 3;
C.F./P.IVA - 04513630964, il subingresso alla concessione idraulica per l'attraversamento interrato del fiume Piave con
condotta di metanodotto, della lunghezza di ml. 370, nei Comuni di Nervesa della Battaglia e Comune di Susegana,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 300 di rep. in data 22.11.1984;
ART. 2 - La concessione è accordata fino al 11.03.2017, e verso il pagamento del canone annuo (2015) di Euro 1.147,88
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 decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290791)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 5 del 15 gennaio 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 18.12.2014 prot.
n. 541560 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica per l'attraversamento subalveo del torrente Ruio e
fiume Piave per complessivi ml.448, in golena del fiume Piave rispettivamente nei Comuni di Susegana e Nervesa della
Battaglia. Elementi catastali di riferimento: Comune di Susegana Foglio 12 mappali 54,61,71 e Comune di Nervesa della
Battaglia foglio 2 mappale 9 e foglio 12 mappale 62. Richiedenti: S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa (ex Edison T&S
spa già Edison Gas spa e Montedison spa). Pratica n. P00524.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il cambio di intestazione a favore dell'ultimo soggetto temporale titolare del servizio di erogazione
di gas-metano dopo l'avvicendamento dalla società originaria Montedison spa in Edison gas spa; con decreto ministeriale
01.03.2002 in Edison T&S spa per cessione ramo d'azienda " trasporto e stoccaggio"; e fusione per incorporazione di
quest'ultima in S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa con atto di repertorio n. 84/52 del 27.12.2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di sub ingresso alla concessione presentata in data 18.12.2014 con prot. 541560.

Il Direttore
VISTO il voto n. 69 in data 17.10.1984 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione alla
Ditta Montedison spa;
VISTO il disciplinare n. 866 di repertorio del 12.07.1988, registrato a Treviso in data 12.07.1988 al n. 4988, contenente gli
obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa sottoscritto dalla Ditta Montedison spa;
VISTO il decreto di attuazione della concessione n. 2744 del 28.09.1988 di durata trentennale a favore della ditta Montedison
spa con scadenza prevista al 27.09.2018;
VISTA la domanda in oggetto intesa a ottenere il sub ingresso definitivo a favore della S.G.I. spa Società Gasdotti Italia spa,
a seguito fusione per incorporazione di Edison T&S spa con atto di repertorio n. 84/52 del 27.12.2004, da cui la precedente
cessione ramo d'azienda " trasporto e stoccaggio" da Edison Gas spa con decreto ministeriale 01.03.2002 e avvicendamento
originario dalla Montedison spa;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante con la quale vengono accettati tutti gli obblighi le condizioni contenute nel
sopracitato disciplinare;
VISTO che la Ditta subentrante ha provveduto a garantire la cauzione di Euro 1.346,72 a mezzo polizza fideiussoria n.
56264662 del 26.11.2014 rilasciata dalla Liguria Assicurazioni spa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
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ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente S.G.I. S.p.A. Società Gasdotti Italia spa con sede in Milano Via Della Moscova 3;
C.F./P.IVA - 04513630964, il subingresso alla concessione idraulica per l'attraversamento subalveo del torrente Ruio e fiume
Piave per complessivi ml.448, in golena del fiume Piave rispettivamente nei Comuni di Susegana e Nervesa della Battaglia,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 866 di rep. in data 12.07.1988;
ART. 2 - La concessione è accordata fino al 27.09.2018, e verso il pagamento del canone annuo (2015) di Euro 1.362,61
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 decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290792)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 6 del 15 gennaio 2015
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11. Domanda pervenuta in data 23.09.2014 prot.
n. 396199 per ottenere il rinnovo e sub ingresso alla concessione idraulica al mantenimento ed esercizio di una rampa
carreggiabile esistente a ridosso dell'argine sinistro avanzato del fiume Piave, lato golena, in località Roncadelle del
Comune di Ormelle. Riferimenti catastali: Comune di Ormelle Foglio 15 mappali 159-160. Richiedente: De Giorgio
Gianfranco. Pratica P00359/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione con cambio di intestazione di una rampa carreggiabile, a ridosso dell'argine
sinistro avanzato del fiume Piave lato golena, a servizio di fondi agricoli di proprietà
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di concessione presentata in data 23.09.2014 con prot. 396199;
parere favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 290
del 20.10.2014;
Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 22.12.2014 con repertorio n. 7641.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 290 in data 20.10.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 7641 di repertorio del 22.12.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al richiedente De Giorgio Gianfranco con sede in Cimadolmo (omissis); C.F./P.IVA (omissis)/01399470267, la concessione idraulica per il mantenimento ed esercizio di una rampa carreggiabile a ridosso
dell'argine sinistro avanzato del fiume Piave, lato golena, a servizio di fondi agricoli di proprietà , in località Roncadelle del
Comune di Ormelle, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7641 di rep. in data
22.12.2014;
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ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2020 e, come indicato al comma 4 bis riformulato di cui all'art 83
modificato L.R. 13.04.2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
D.lgs 31.03.1998 n. 112", recepito nella D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014, rilasciata a titolo gratuito in quanto primo accesso a
uso passo carrabile, di larghezza inferiore a m 8,00, a servizio di fondi agricoli di proprietà;
ART. 3 - 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;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290793)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 7 del 15 gennaio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco
Veneto per moduli 0.00648 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Marin Danilo Castelfranco Veneto Pratica n. 1368.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 441 del 05.08.2013; disciplinare n. 6565 di repertorio del
02.06.2013.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 441 del 05.08.2013 con il quale è stata rilasciato il rinnovo alla ditta Tonetto Luigia della concessione per
la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 29/12/2014 della ditta Marin Danilo, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di donazione;
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. 6565 di repertorio del 02.06.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Marin Danilo (omissis) con sede a Castelfranco Veneto, (omissis), il
subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di Castelfranco Veneto per
complessivi moduli medi 0.00648 pari l/s 0,648.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 02.06.2013 n. 6565 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 18.05.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290794)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 8 del 15 gennaio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale tramite n. 2 pozzi in
Comune di San Fior per moduli 0.0036 pari a metri cubi annui 10.800 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs
152/2006. Concessionario : Santa Giustina Carni srl - San Vito al Tagliamento Pratica n. 2435.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 397 del 11.07.2013; disciplinare n. 6546 di repertorio del
27.05.2013; richiesta di subentro della ditta Santa Giustina Carni srl pervenuta in data 25.11.2014.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 397 del 11.07.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta Leiballi Carni S.p.A. - il rinnovo della
concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 25.11.2014 della ditta Santa Giustina Carni S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo
della derivazione a seguito di affitto di ramo d'azienda;
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. 6546 di repertorio del 27.05.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Santa Giustina Carni S.r.l. (C.F. n. 01749710933) con sede a San Vito al
Tagliamento, località Torricella n. 15, il subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
industriale tramite n. 2 pozzi nel Comune di San Fior (fg. 4 mapp. 139) per complessivi moduli medi 0.0036 pari metri cubi
annui 10.800.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 27.05.2013 n. 6546 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 29.05.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290795)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 9 del 15 gennaio 2015
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Fior per
moduli 0.005 - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Tonon Bruno - San Fior Pratica n.
3875.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea. Decreto n. 1304 del 20.12.2013; disciplinare n. 5572 di repertorio del
01.12.2011; richiesta di subentro in data 19.12.2014 di Tonon Bruno.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 1304 del 20.12.2011 con il quale è stata rilasciata alla ditta Tonon Giuseppe e Bruno s.s. la concessione
per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 19/12/2014 da Tonon Bruno, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di scioglimento della Società titolare della concessione;
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. 5572 di repertorio del 01.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito a Tonon Bruno (omissis) con sede a SAN FIOR, (omissis), il subentro alla
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel Comune di San Fior (fg. 1 mapp. 186) per
complessivi moduli medi 0.005 pari l/s 0,5.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 01.12.2011 n. 5572 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 31.12.2015.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290796)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 10 del 16 gennaio 2015
Richiedente: Euromotor S.p.A. Concessione: utilizzo di terreno demaniale per mq. 2660 ad uso vigneto nei comuni
di Conegliano fgl. 23 mapp. 76-151; fgl. 36 mapp. 1064-1065-1066 e di Santa Lucia di Piave fgl. 17 mapp. 1078-1079 in
prossimità dei corsi d'acqua demaniali fiume Monticano e Ruio di Conegliano Pratica: C07442 Rilascio di concessione
sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 454384 in data 29.10.2014 Voto C.T.R.D. n. 316 in data
07.11.2014 Disciplinare n. 7643 di repertorio in data 22.12.2014.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 29.10.2014 prot. n. 454384 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: utilizzo di terreno demaniale per mq. 2660 ad uso vigneto nei comuni di Conegliano fgl. 23 mapp. 76-151; fgl. 36
mapp. 1064-1065-1066 e di Santa Lucia di Piave fgl. 17 mapp. 1078-1079 in prossimità dei corsi d'acqua demaniali fiume
Monticano e Ruio di Conegliano;
VISTO il voto n. 316 in data 07.11.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: lungo il perimetro, a confine con i corsi d'acqua demaniali, dovrà essere mantenuta una
fascia di rispetto di almeno 4 metri libera da ogni ingombro;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7643 di rep. in data 22.12.2014 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Euromotor S.p.A. con sede in Conegliano Via P.F. Calvi - C.F./P.IVA: 00656140266,
la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7643 di rep. in data 22.12.2014 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2014;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290797)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 12 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Azienda Agricola Alessandro Bortolin Concessione: utilizzo di area demaniale ad uso vigneto, di un
tratto di ex roggia denominata "Roia del Molino" in località Crevada del Comune di San Pietro di Feletto foglio 15
mapp. di riferimento 83-360 Pratica: C05080. Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 6623 in data 28.04.2003 Voto C.T.R.D. n. 266 in data
07.07.2003 Disciplinare n. 7667 di repertorio in data 21.01.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 28.04.2003 prot. n. 6623 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: utilizzo di area demaniale ad uso vigneto, di un tratto di ex roggia denominata "Roia del Molino" in località Crevada
del Comune di San Pietro di Feletto - foglio 15 mapp. di riferimento 83-360;
VISTO il voto n. 266 in data 07.07.2003 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7667 di rep. in data 21.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Azienda Agricola Alessandro Bortolin con sede in Valdobbiadene Via Str. Santo Stefano
- C.F./P.IVA: (omissis) 00296290303, la concessione sul demanio idrico Roia del Molino sulla base del Disciplinare n. 7667
di rep. in data 21.01.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290798)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 13 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Poser Maria Concessione: rinnovo della concessione idraulica per la realizzazione di un ponticello in
c.a. ad uso passo carraio, previa demolizione di una passerella esistente, su canale derivatore del fiume Meschio in via
Maniero del Comune di Vittorio Veneto Pratica: C05305 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 07.10.2014 prot. 418039 Voto n. 298 del 20.10.2014
Disciplinare n. 7650 del 14.01.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 07.10.2014 prot. n. 418039 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: rinnovo della concessione idraulica per la realizzazione di un ponticello in c.a. ad uso passo carraio, previa
demolizione di una passerella esistente, su canale derivatore del fiume Meschio in via Maniero del Comune di Vittorio Veneto;
VISTO il voto n. 298 in data 20.10.2014 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. 7650 di rep. in data 14.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 a suo tempo presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Poser Maria con sede in Vittorio Veneto (omissis) - (omissis) , il rinnovo alla
concessione sul demanio idrico Meschio sulla base del Disciplinare n. 7650 di rep. in data 14.01.2015 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290799)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 14 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Vanin Pierluca Concessione: scarico acque depurate e meteoriche sul canale della Polveriera in
Comune di Treviso. Pratica: C07441 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 424300 in data 09.10.2014 Voto C.T.R.D. n. 319 in data
07.11.2014 Disciplinare n. 7647 di repertorio in data 14.01.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 09.10.2014 prot. n. 424300 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: scarico acque depurate e meteoriche sul canale della Polveriera in Comune di Treviso;
VISTO il voto n. 319 in data 07.11.2014 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. 7647 di rep. in data 14.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Vanin Pierluca con sede in Treviso (omissis) - (omissis) , la concessione sul
demanio idrico Canale della Polveriera sulla base del Disciplinare n. 7647 di rep. in data 14.01.2015 di cui si richiama
integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290800)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 15 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. Concessione: attraversamento con condotta idrica dei corsi d'acqua
demaniale: torrente Savassa, Fiume Meschio, Ruio di Valcalda e Ruio Pradal in Comune di Vittorio Veneto Pratica:
C05392 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 18.05.2014 prot. 497714 Disciplinare n. 7649 del
14.01.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 18.05.2014 prot. n. 497714 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: attraversamento con condotta idrica dei corsi d'acqua demaniale: torrente Savassa, Fiume Meschio, Ruio di Valcalda e
Ruio Pradal in Comune di Vittorio Veneto
VISTO il voto n. 275 in data 02.08.2004 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7649 di rep. in data 14.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 a suo tempo presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. con sede in Codogne' Via F. Petrarca - C.F./P.IVA:
02136980261, il rinnovo alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7649 di rep. in data 14.01.2015 di
cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 16 del 21 gennaio 2015
Richiedente: Comune di Vittorio Veneto Concessione: ricalibratura tratto "Rio Con" all'altezza di Viale Guglielmo
Marconi in Comune di Vittorio Veneto Pratica: C07437 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 425563 in data 10.10.2014 Voto C.T.R.D. n. 300 in data
20.10.2014 Disciplinare n. 7648 di repertorio in data 14.01.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 10.10.2014 prot. n. 425563 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: ricalibratura tratto "Rio Con" all'altezza di Viale Guglielmo Marconi in Comune di Vittorio Veneto;
VISTO il voto n. 300 in data 20.10.2014 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. 7648 di rep. in data 14.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Comune di Vittorio Veneto con sede in Vittorio Veneto Piazza del Popolo - C.F./P.IVA:
00486620263, la concessione sul demanio idrico Rio Con sulla base del Disciplinare n. 7648 di rep. in data 14.01.2015 di cui
si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2044;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 17 del 22 gennaio 2015
Richiedente: S.G.R. Treviso S.r.l. Concessione: mantenimento della copertura di un tratto di ml. 34,10 di Canale
Trosolungo costeggiante Via IV Novembre in Comune di Treviso - foglio 31 mapp. di rif. 445 Pratica: C07456 Rilascio
di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 509560 in data 27.11.2014 Voto C.T.R.D. n. 40 in
data 22.01.1991 Disciplinare n. 1731 di repertorio in data 10.11.2004.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 27.11.2014 prot. n. 509560 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio
idrico avente per oggetto: mantenimento della copertura di un tratto di ml. 34,10 di Canale Trosolungo costeggiante Via IV
Novembre in Comune di Treviso - foglio 31 mapp. di rif. 445;
VISTO il voto n. 40 in data 22.01.1991 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7664 di rep. in data 19.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente S.G.R. Treviso S.r.l. con sede in Forli' Via dei Mercanti - C.F./P.IVA: 04159330408
04159330408, il subingresso alla concessione sul demanio idrico canale Trozolungo sulla base del Disciplinare n. 1731 di rep.
in data 10.11.2004 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2020;
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.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290803)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO
n. 18 del 22 gennaio 2015
Richiedente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Concessione: attraversamento con condotta fognaria del corso d'acqua
fiume Soligo (1 punto) e del canale Brentella (3 punti) e scarico di acque depurate nel fiume Soligo in località Falzè del
Comune di Sernaglia della Battaglia. Pratica: C04238 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 437770 in data 20.10.2014 Voto C.T.R.D. n. 312
in data 13.10.2000 Disciplinare n. 7666 di repertorio in data 20.01.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 20.10.2014 prot. n. 437770 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio
idrico avente per oggetto: attraversamento con condotta fognaria del corso d'acqua fiume Soligo (1 punto) e del canale
Brentella (3 punti) e scarico di acque depurate nel fiume Soligo in località Falzè del Comune di Sernaglia della Battaglia;
VISTO il voto n. 312 in data 13.10.2000 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7666 di rep. in data 20.01.2015 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
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 al richiedente Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Montebelluna Via Schiavonesca Priula C.F./P.IVA: 04163490263, il subingresso alla concessione sul demanio idrico Soligo sulla base del Disciplinare n. 7666 di rep.
in data 20.01.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
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.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA
(Codice interno: 290734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
14 del 15 gennaio 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico inerente il tombinamento di un tratto di alveo diramazione della Valle dei
Salvaroli in loc. Pion nel Comune di Brenzone (VR). Richiedente Tronconi Emanuele - L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 norme di polizia idraulica. Pratica n. 2941.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi principali documenti dell'istruttoria:
istanza prot. n. 7170 del 23.6.1992.
Voto n. 69 del 4.3.1997.
Nulla osta del Genio Civile di Verona prot. n. 7095 del 29.5.1997.
Parere favorevole del Servizio Forestale Regionale di Verona espresso con nota n. 2289 del 18.6.1992.
Disciplinare n. 490185 del 18.11.2014.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 23/06/1992 prot. n. 7170 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto il tombinamento di un tratto di alveo diramazione della Valle dei Salvaroli in località Pion nel Comune di Brenzone
(VR);
VISTO il voto n. 69 in data 29/05/1997 con cui la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di
Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n. 490185 in data 18/11/2014 e ha versato i canoni richiesti ed
ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in
caso di mancato rinnovo;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 41;
decreta
1. E' rilasciata al richiedente Tronconi Emanuele residente in (omissis) - Brenzone (VR) - (omissis) - la concessione sul
demanio idrico sulla base del disciplinare n. 490185 del 18/11/2014;
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 490185 del 18/11/2014, che
forma parte integrante del presente decreto, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 208,51 (euro
duecentootto/51), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2014, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo
14/05/2013 n. 33;
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
15 del 15 gennaio 2015
Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di attraversamento
aereo di due corsi d'acqua denominati Vaio Zivelongo e Vaio Vaiolo con linea elettrica a MT di 20 KV nel Comune di
Sant'Anna d'Alfaedo (VR). Richiedente Enel Distribuzione s.p.a. - pratica n. 10555.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi principali documenti dell'istruttoria:
istanza pervenuta in data 3.2.2014 prot. n. 46975.
Parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP.
espresso con voto n. 20 in data 28.2.2014.
Disciplinare n. 12034 in data 13.1.2015.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 03/02/2014 prot. n. 46975 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto l'attraversamento aereo di due corsi d'acqua demaniali denominati Vaio Zivelongo e Vaio Vaiolo con linea elettrica a
MT di 20 kV nel territorio del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR);
VISTO il voto n. 100 in data 31/07/2014 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici
per la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare n.12034 in data 13/01/2015 e ha versato i canoni richiesti ed
ha costituito la cauzione definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in
caso di mancato rinnovo;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n. 41;
decreta
1. 1. E' rilasciata al richiedente Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Verona con sede amministrativa in Via Malfer n. 8
- Verona e sede legale in Via Ombrone n. 3 - Roma - Partita I.V.A. 05779711000 - la concessione sul demanio idrico
sulla base del disciplinare n. 12034 in data 13/01/2015;
2. 2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 12034 del 13/01/2015, che
forma parte integrante del presente decreto, e versato il pagamento del canone annuo di Euro 183,97 (euro
centoottantatre/97), calcolato ai sensi della vigente normativa e dell'indice ISTAT per l'anno 2014, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge;
3. 3. Sono autorizzati, sotto il profilo idraulico, i lavori per l'attraversamento aereo di due corsi d'acqua demaniali
denominati Vaio Zivelongo e Vaio Vaiolo con linea elettrica a MT di 20 kV nel territorio del Comune di Sant'Anna
d'Alfaedo (VR).
4. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto, entro tale
data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta
proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.
5. 4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo
14/05/2013 n. 33.
6. 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, con esclusione del disciplinare di concessione.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
20 del 21 gennaio 2015
Fumaneri Maria - accertamento carattere non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 25.7.2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Estremi principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 1319 del 25.7.2013;
- richiesta prot. n. 117255 del 18.3.2014;
- relazione istruttoria prot. n. 12600 del 7.1.2015

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito
sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
• VISTA la nota prot. n. 36545163 del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 28.01.2014;
• VISTA la D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 con cui è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa
Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
• VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona
nell'ambito delle Strutture Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;
• in attesa della nomina del Responsabile di tale Settore si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli
atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;
• allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della L.R. 54/2012,
al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Fumaneri Maria, pervenuta alla Struttura
Forestale Regionale di Verona in data 18/03/2014, prot. 117255, successivamente integrata in data 01/12/2014, corredata di
relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il
tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del
comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n.
3267 e dista circa 300 m dal confine dell'area SIC IT3210012 denominata "Val Galina e Progno Borago";
ESEGUITO sopralluogo istruttorio sull'area, richiesta per l'accertamento del carattere di non boscosità, da parte di personale
tecnico della Struttura Forestale Regionale di Verona, in data 15/04/2014;
VISTA la Relazione istruttoria datata 07/01/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale
dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di
paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di
forestazione naturale su terreni agricoli;
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CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti in parte sorretti da muretti a
secco;
CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri
vincoli esistenti o specifiche tutele;
decreta
1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Negrar - foglio 38 - mappali 91p, 137p, come meglio evidenziato con colore
azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della
vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso
dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290755)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
21 del 21 gennaio 2015
Oliboni Stefano - ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' - D.G.R. n. 1319 n. 1319 del 25.7.2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 1319 del 25.7.2013;
- richiesta prot. n. 478771 del 12.11.2014;
- relazione istruttoria prot. n. 12539 del 7.1.2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito
sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
• VISTA la nota prot. n. 36545163 del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 28.01.2014;
• VISTA la D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 con cui è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa
Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
• VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona
nell'ambito delle Strutture Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;
• in attesa della nomina del Responsabile di tale Settore si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli
atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;
• allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della L.R. 54/2012,
al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Oliboni Stefano, pervenuta alla Struttura
Forestale Regionale di Verona in data 12/11/2014, prot. 478771, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree,
cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del
comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
30.12.23 n. 3267;
VISTA la Relazione istruttoria datata 07/01/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale
dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di
paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di
forestazione naturale su terreni agricoli;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco;
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CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri
vincoli esistenti o specifiche tutele;
decreta
1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Verona - foglio 76 - mappali 89, 96, 97, come meglio evidenziato con colore
azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della
vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso
dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
3. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Umberto Anti
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(Codice interno: 290756)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
22 del 21 gennaio 2015
Zecchini Sante - ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCVOSITA' - D.G.R. n. 1319 del 25.7.2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Estremi principali documenti dell'istruttoria
- D.G.R. n. 1319 del 25.7.2013
- richiesta prot. n. 501695 del 25.11.2014;
- relazione istruttoria prot. n. 17694 del 13.1.2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR 2140 del 25/11/2013 è stata istituita la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona nel cui ambito
sono ricomprese l'insieme di tutte le competenze forestali già esercitate dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
• VISTA la nota prot. n. 36545163 del Dipartimento Difesa Suolo e Foreste del 28.01.2014;
• VISTA la D.G.R. n. 125 dell'11/02/2014 con cui è stata modificata la denominazione della Sezione Difesa
Idrogeologica e Forestale di Verona in Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona;
• VISTA la D.G.R. n. 2050 del 3/11/2014 che ha istituito tra i nuovi Settori anche il Settore Forestale di Verona
nell'ambito delle Strutture Regionali ai sensi degli articoli 9 e 17 della L.R. 54/2012;
• in attesa della nomina del Responsabile di tale Settore si rende necessario ed urgente provvedere all'assunzione degli
atti e dei provvedimenti nel rispetto dei termini previsti per i procedimenti;
• allo stato pertanto sussistono le condizioni che consentono, per il combinato disposto artt. 12 e 14 della L.R. 54/2012,
al direttore di sezione l'adozione di atti e provvedimenti;
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Zecchini Sante, pervenuta alla Struttura
Forestale Regionale di Verona in data 25/11/2014, prot. 501695, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree,
cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere parzialmente tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della
lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D.L. 30.12.23 n. 3267;
VISTA la Relazione istruttoria datata 13/01/2015 e sottoscritta dal Dirigente di questa Sezione competente in materia forestale
dr. for. Damiano Tancon e dal dirigente della Sezione Urbanistica in quanto struttura regionale competente in materia di
paesaggio;
CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di
forestazione naturale su terreni agricoli;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muretti a secco;
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CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri
vincoli esistenti o specifiche tutele;
decreta
1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente
all'area sita in comune censuario di Grezzana - foglio 45 - mappali 10p, 13p, 127, 137p, 111p, 89p, come meglio
evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della
vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso
dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex
art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33, articolo 23;
4. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Umberto Anti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE SEZIONE DI VICENZA
(Codice interno: 290537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 7 del 15 gennaio 2015
Opere idrauliche di competenza Regionale del fiume Astichello (Decreto Lgs. 112/98) L.R. 09.03.1975 n.1 art.3 e
n.58/84 art.17 Decreto n.79 del 08 Aprile 2011 di ratifica e impegno di spesa per E.244.000,00 Progetto a consuntivo n.
1234 del 06 Dicembre 2013. Importo complessivo E. 243.858,90 Lavori di somma urgenza per il ripristino delle
arginature e difese radenti del fiume Astichello in tratte saltuarie tra le località Risare e San Vito nei comuni di Vicenza
e Monticello Conte Otto CUP H29H10000560002 CIG 0579496738 Approvazione della perizia di spesa, conto finale e
Certificato di Regolare Esecuzione.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di spesa a consuntivo dei lavori in oggetto, la contabilità finale, la
liquidazione del saldo all'impresa dando avvio allo svincolo della polizza assicurativa, e vengono accantonati gli importi
relativi alle spese tecniche (art.92 DLgs 163/2006).

Il Direttore
Premesso che:
• ai sensi dell'art. 147 del DPR n. 554/1999, con verbale in data 27 Settembre 2010 è stato riconosciuto il carattere di
somma urgenza dei lavori aventi ad oggetto "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle arginature e difese
radenti del fiume Astichello in tratte saltuarie tra le località Risare e San Vito nei comuni di Vicenza e Monticello
Conte Otto";
• ai sensi degli articoli 129 e 130 e 147 del DP. n. 554 del 1999, in data 27 Settembre 2010 è stato redatto il verbale di
consegna dei lavori per la realizzazione delle suddette opere di somma urgenza e l'esecuzione dei lavori specificati è
stata affidata all'Impresa Costruzioni TRAVERSO srl di Bolzano Vic.no (VI) via Marosticana, 40/A P.IVA
01486680240 inoltre in data 27 Settembre 2010 è stato sottoscritto l'elenco prezzi che indicava in n.120 gg. il tempo
necessario per l'esecuzione dei lavori;
• in data 03 Ottobre 2011 è stato sottoscritto fra le parti l'Atto di Cottimo n.348 di Reg. (app.15/10) e in data 02 Luglio
2012 il Verbale di Concordamento Nuovi Prezi;
• la spesa è stata impegnata con Decreto n.79 del 06 Aprile 2011 sul capitolo 53010 del bilancio di previsione per l'
esercizio 2011 al n.616.;
VISTA la perizia di spesa a consuntivo n. 1234 in data 06.12.2013 relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto redatta dalla
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza dell'importo di Euro 243.858,90, così ripartito:
A. Lavori
A.1 lavori compresi oneri della sicurezza
Euro. 196.787,36
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B.1 IVA al 22%
Euro. 43.393,22
B.2 Art.92 D.L.vo 163/2006
Euro.
3.778,32
SOMMANO A DISPOSIZIONE
Euro. 47.071,54 Euro.
47.071,54
TOTALE della Perizia a consuntivo
Euro. 243.858,90
PRESO ATTO che sulla perizia di spesa sopraindicata la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'Unità di
Progetto Genio Civile di Vicenza ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica con voto
n.316/2013 in data 16 Dicembre 2013, per l'importo complessivo di Euro 243.858,90;
VISTI gli atti di contabilità finale e la relativa documentazione, nonché la Relazione e Certificato di Regolare Esecuzione in
data 20 0ttobre 2014, da cui risulta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Costruzioni
TRAVERSO srl di Bolzano Vic.no (VI) via Marosticana, 40/A P.IVA 01486680240, per l'importo complessivo netto di
196.787,36, di cui corrisposti Euro. 195.500,00 per certificato di pagamento n.1 in data 07.10.2013, e che rimangono da
corrispondere a saldo Euro. 1.287,36;
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VISTO per quanto sopra esposto e, a seguito della esatta determinazione delle spese di cui all'art.92 del D.Lgs 163/2006, il
quadro economico a consuntivo viene rideterminato come segue:
A. Lavori
A.1 lavori compresi oneri della sicurezza
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:
B.1 IVA al 22%
Euro.
43.293,22
B.2 Art.92 D.L.vo 163/2006 con esclusione
importo per redazione PSC e PSE
Euro.
3.287,14
(1,92 meno 13%) = 1,67
SOMMANO A DISPOSIZIONE
Euro.
46.580,36
TOTALE della Perizia a consuntivo
B.3 economie realizzate
TOTALE dell'intervento finanziato con Decreto n.79 del 06 Aprile 2011
Visti:

Euro.

196.787,36

Euro.
Euro.
Euro.
Euro.

46.580,36
243.367,72
632,28
244.000,00

• D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
decreta
1. E' approvata la Perizia di spesa a consuntivo n. 1234 del 06 Dicembre 2013 relativa ai "Lavori di somma urgenza per il
ripristino delle arginature e difese radenti del fiume Astichello in tratte saltuarie tra le località Risare e San Vito nei comuni di
Vicenza e Monticello Conte Otto" redatta dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza per
l'importo complessivo di Euro. 243.858,90.
2. Sono approvati nell'importo netto di Euro 196.787,36 gli atti di contabilità finale nonché la Relazione e Certificato di
Regolare Esecuzione in data 20 0ttobre 2014 relativi ai lavori eseguiti dall'impresa Costruzioni TRAVERSO srl di Bolzano
Vic.no (VI) via Marosticana, 40/A - P.IVA 01486680240. All'impresa Costruzioni TRAVERSO srl va liquidata, la somma
netta di Euro. 1.287,36 oltre ad IVA per Euro. 283,22, per complessivi Euro. 1.570,58 a saldo di ogni suo credito per i lavori
eseguiti.
3. La spesa complessiva di Euro 1.570,58 trova copertura nei fondi impegnati con Decreto n.79 del 06 Aprile 2011 sul
capitolo 53010 del bilancio di previsione per l' esercizio 2011 al n.616.
4. E' accantonato l'importo di Euro 3.287,14, relativo agli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006,
che si procederà alla liquidazione con successivo Decreto.
5.

Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.

6.

E' accertata una economia di Euro.632,28.

7.

Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Dorigo

150
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 13 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 198/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da sorgente Valle del Grebele in loc. Tretto in Comune di
Schio per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,10 ( l/s 10 ). Istanza in data 23/07/1976 del Comune di Schio( proprietario) e
successiva integrativa in data 16/10/2009 di Alto Vicentino Servizi Spa( gestore). R.D. 1775/1933.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 23/07/1976 del Comune di Schio( proprietario) e successiva integrativa in data 16/10/2009 di Alto
Vicentino Servizi Spa( gestore) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da sorgente Valle del Grebele in loc.
Tretto in Comune di Schio per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,10 ( l/s 10).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare n. 310 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto
in data 24/12/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Schio( C.F. e P.IVA 00402150247 ) con sede in Via Pasini, 33 il
diritto di derivare acqua da sorgente Valle del Grebele in loc. Tretto in Comune di Schio per alimentare l'acquedotto comunale
del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile, per moduli medi 0,10 (
l/s 10 ).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/12/2014 n. 310 di registro atti
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 726,15
per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente
aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 14 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 207/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da 2 pozzi in loc. Maglio di Pievebelvicino in Comune di
Torrebelvicino, chiesta dal Comune di Schio per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di
erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,40 ( l/s 40 ). Istanza in data 06/06/1978 del
Comune di Schio, integrativa in data 16/10/2009 e successiva in data 17/11/2014 di Alto Vicentino Servizi Spa( gestore). R.D.
1775/1933.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06/06/1978 del Comune di Schio, integrativa in data 16/10/2009 e successiva in data 17/11/2014 di
Alto Vicentino Servizi Spa( gestore), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da 2 pozzi in loc. Maglio di
Pievebelvicino in Comune di Torrebelvicino, chiesta dal Comune di Schio per alimentare l'acquedotto comunale del comune di
Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,40 ( l/s 40 ).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare n. 311 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto
in data 24/12/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Schio( C.F. e P.IVA 00402150247 ) con sede in Via Pasini, 33 il
diritto di derivare acqua da 2 pozzi in loc. Maglio di Pievebelvicino in Comune di Torrebelvicino, chiesta dal Comune di Schio
per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad
uso potabile per moduli medi 0,40 ( l/s 40 ).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/12/2014 n. 311 di registro atti
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1742,87
per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente
aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 15 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 460/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 10 sorgenti in Comune di Schio, chiesta dal Comune
di Schio per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi
interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,039 ( l/s 3,9 ). Istanza in data 07/12/1999 del Comune di Schio(proprietario),
integrativa in data 28/11/2007 e successiva in data 17/11/2014 di Alto Vicentino Servizi Spa( gestore). R.D. 1775/1933.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07/12/1999 del Comune di Schio(proprietario), integrativa in data 28/11/2007 e successiva in data
17/11/2014 di Alto Vicentino Servizi Spa( gestore)
intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 10 sorgenti in Comune di Schio, chiesta dal Comune di Schio per
alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso
potabile per moduli medi 0,039 ( l/s 3,9 ).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11 ;
VISTO il Disciplinare n. 312 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto
in data 24/12/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Schio( C.F. e P.IVA 00402150247) con sede in Via Pasini, 33 il
diritto di derivare acqua da n. 10 sorgenti in Comune di Schio, chiesta dal Comune di Schio per alimentare l'acquedotto
comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli
medi 0,039 ( l/s 3,9 ).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/12/2014 n. 312 di registro atti
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 726,15
per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente
aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 16 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 492/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 10 sorgenti( Casarotti 1, Fontanelle, Rive di Magrè,
Valle del Gambero, Zovo, Bernardi, Cà del Pastore, Gecchilini 1 , Gecchilini 2, Roana(Ongaro)) in Comune di Schio, chiesta
da AVS (Alto Vicentino Servizi) per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei
comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,0335 (l/s 3,35). Istanza in data 20/12/2005 e successiva
integrativa in data 28/11/2007 dell'AVS ( Alto Vicentino Servizi)( gestore). R.D. 1775/1933.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20/12/2005 e successiva integrativa in data 28/11/2007 dell'AVS ( Alto Vicentino Servizi)(
gestore)intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 10 sorgenti( Casarotti 1, Fontanelle, Rive di Magrè, Valle
del Gambero, Zovo, Bernardi, Cà del Pastore, Gecchilini 1 , Gecchilini 2, Roana(Ongaro) in Comune di Schio, per alimentare
l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile
per moduli medi 0,0335( l/s 3,35 ).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11;
VISTO il Disciplinare n. 313 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto
in data 24/12/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Schio( C.F. e P.IVA 00402150247 ) con sede in Via Pasini, 33 il
diritto di derivare acqua da n. 10 sorgenti( Casarotti 1, Fontanelle, Rive di Magrè, Valle del Gambero, Zovo, Bernardi, Cà del
Pastore, Gecchilini 1, Gecchilini 2, Roana(Ongaro) in Comune di Schio, per alimentare l'acquedotto comunale del comune di
Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,0335( l/s 3,35 ).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/12/2014 n. 313 di registro atti
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 726,15
per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente
aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290542)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 17 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 493/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 7 sorgenti ( Bosco, Caolino, Formalaita, Pomaro,
Quartiero, S. Ulderico, Valle dell'Orco) in Comune di Schio, chiesta da AVS ( Alto Vicentino Servizi) per alimentare
l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile
per moduli medi 0,20 ( l/s 20 ). Istanza in data 20/12/2005 e successiva integrativa in data 28/11/2007 dell'AVS ( Alto
Vicentino Servizi)( gestore). R.D. 1775/1933.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20/12/2005 e successiva integrativa in data 28/11/2007 dell'AVS ( Alto Vicentino Servizi)(
gestore)intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 7 sorgenti(Bosco, Caolino, Formalaita, Pomaro,
Quartiero, S. Ulderico, Valle dell'Orco ) in Comune di Schio, per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con
possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,20 ( l/s 20 ).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni ;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11;
VISTO il Disciplinare n. 314 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto
in data 24/12/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Schio( C.F. e P.IVA 00402150247 ) con sede in Via Pasini, 33 il
diritto di derivare acqua da n. 7 sorgenti( Bosco, Caolino, Formalaita, Pomaro, Quartiero, S. Ulderico, Valle dell'Orco) in
Comune di Schio, per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,20 ( l/s 20 ).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/12/204 n. 314 di registro atti
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 871,46
per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente
aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 18 del 19 gennaio 2015
R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche", DPR 238/99 e D.Lgs n.
152/2006. Pratica n. 494/LE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da n. 6 sorgenti ( Cavecchia, San Rocco, del Cubele, San
Rocco(Ferracin), Trentin Pierella, Molin) in Comune di Schio, chiesta da AVS ( Alto Vicentino Servizi) per alimentare
l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile
per moduli medi 0,135 ( l/s 13,5 ). Istanza in data 20/12/2005 e successiva integrativa in data 28/11/2007 dell'AVS ( Alto
Vicentino Servizi)( gestore)(C.F. e P.IVA 03043550242). R.D. 1775/1933.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 20/12/2005 e successiva integrativa in data 28/11/2007 dell'AVS ( Alto Vicentino Servizi)( gestore)
C.F. e P.IVA 03043550242) intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua da n. 6 sorgenti (Cavecchia, San Rocco,
del Cubele, San Rocco(Ferracin), Trentin Pierella, Molin) in Comune di Schio, per alimentare l'acquedotto comunale del
comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,135 ( l/s
13,5 ).
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il DPR n. 238/1999, il D.Lgs n. 152/2006, L.R. 13/04/2011 n. 11;
VISTO il Disciplinare n. 315 di registro atti Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza, sottoscritto
in data 24/12/2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione.
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Schio( C.F. e P.IVA 00402150247 ) con sede in Via Pasini, 33 il
diritto di derivare acqua da n. 6 sorgenti(Cavecchia, San Rocco, del Cubele, San Rocco(Ferracin), Trentin Pierella, Molin) in
Comune di Schio, per alimentare l'acquedotto comunale del comune di Schio, con possibilità di erogazione nei comuni
limitrofi interconnessi, ad uso potabile per moduli medi 0,135 ( l/s 13,5 ).
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24/12/2014 n. 315 di registro atti
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 726,15
per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente
aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs.
14/03/2013 n.33
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 19 del 20 gennaio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Subentro titolarità concessione idraulica
per attraversamento del T. Lavarda con condotta gas metano, in loc. Via Breganzina nel comune di Mason Vicentino.
(ATAC). Ditta: ASCOPIAVE SPA Pratica n° 01_13353.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il subentro nella titolarità della concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda con
condotta gas metano, in loc. Via Breganzina nel comune di Mason Vicentino. (ATAC) a favore di ASCOPIAVE SPA Estremi
dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione n° 243046 del 05/06/2014;
Disciplinare n. 831 del 23/12/2014;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Autorizzazione n° 9440 del 16.10.2001 è stata rilasciata alla ditta COMUNE DI MASON VICENTINO la
concessione in oggetto;
• con nota in data 06.11.2012 la ditta COMUNE DI MASON VICENTINO avendo trasferiti obblighi e competenze
relativi alla concessione in oggetto alla ditta ASCOPIAVE SPA, ha chiesto la volturazione dell'intestazione a favore
di quest'ultima;
• con nota in data 05.06.2014, la ditta ASCOPIAVE SPA di cui all'oggetto, ha chiesto di poter subentrare alla ditta
COMUNE DI MASON VICENTINO nella titolarità della concessione;
RITENUTO che le richieste possano essere accolte;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.
decreta
art. 1 - Alla ditta ASCOPIAVE SPA, con sede a PIEVE DI SOLIGO (TV) in Via Verizzo n. 1030 - C.F. e P.IVA
03916270261 - è riconosciuta la titolarità della concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda con condotta gas
metano, in loc. Via Breganzina nel comune di Mason Vicentino. (ATAC).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.12.2014 Rep. n° 831, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché
tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in
argomento.
art. 3 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 4 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2015, di Euro 210.97 (Euro duecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
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art. 6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 20 del 20 gennaio 2015
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo concessione idraulica per
attraversamento del canale Bisatto con condotta idrica DN 80 ancorata al ponte lungo via S. Vito nel comune di
Albettone (ATAC). Rinnovo. Ditta: ACQUE VICENTINE SPA Pratica n. 03_16408.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per attraversamento del canale Bisatto con condotta idrica
DN 80 ancorata al ponte lungo via S. Vito nel comune di Albettone (ATAC) a favore di ACQUE VICENTINE SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rinnovo di concessione n° 328126 del 31.07.2014;
Disciplinare n. 15 del 18.06.2014.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 179 del 24.06.2004 è stata rilasciata alla ditta ACQUE
VICENTINE SPA la concessione idraulica per attraversamento del canale Bisatto con condotta idrica DN 80 ancorata
al ponte lungo via S. Vito nel comune di Albettone (ATAC), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 15 di Rep.
del 18.06.2004;
• la scadenza di detta concessione è fissata al 23.06.2014;
• con istanza in data 29.07.2014, assunta al n° 328126 di Prot., del 31.07.2014, la ditta ACQUE VICENTINE SPA ha
chiesto il rinnovo di detta concessione;
RITENUTO che la richiesta possa essere accolta;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.
decreta
art. 1 - Alla ditta ACQUE VICENTINE SPA, con sede a VICENZA (VI) in Viale dell'Industria n. 23 - C.F. e P. I.V.A.
03196760247 - è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci/00) la concessione idraulica per attraversamento del canale Bisatto
con condotta idrica DN 80 ancorata al ponte lungo via S. Vito nel comune di Albettone (ATAC).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
18.06.2004 Rep. n° 15, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché
tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in
argomento.
art. 3 - La concessione decorre dalla data del 23.06.2014 e scadrà il 22.06.2024. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il
termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
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2015, di Euro 210.97 (Euro 201.97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 290660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 27 del 20 gennaio 2015
R.D. n. 1775/1933, D.lgs. n. 387/2003, DGR n. 694/2013. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e
impianti idroelettrici. "Istanza della ditta Proton Engineering di Santorso (VI) per la concessione di derivazione
d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla roggia Schio-Marano in comune di Schio (VI) località Molette e sistemazione della
ruota di un mulino". Pratica n. 531/LE. Dichiarazione di improcedibilità dell'istanza e dichiarazione di conclusione del
relativo procedimento.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara l'improcedibilità dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla
roggia Schio-Marano in comune di Schio (VI) località Molette e la conclusione del relativo procedimento. R.D. 1775/1933 DGR n. 2100/2011e n. 694/2013. Istanza della ditta Proton Engineering di Santorso (VI) datata 22.05.2013, protocollo n.
231263 del 31.05.2013.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto dei pareri CTRD espressi con voto n. 160/2014 (Allegato n. 1) e voto n. 218/2014 (Allegato n. 2),
che costituiscono parte integrante al presente provvedimento, espressi dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata, ai sensi della DGR n. 694/2013;
2. di dichiarare improcedibile l'istanza della ditta Proton Engineering di Santorso (VI), per ottenere la concessione per
derivare acqua dalla roggia roggia Schio-Marano in comune di Schio (VI) località Molette per la produzione di
energia elettrica e la sistemazione della ruota di un mulino;
3. di dichiarare concluso il procedimento di cui trattasi avviato con nota prot. n. 252136 del 13.06.2013;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
del Veneto entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della presente.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 290661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA n. 28 del 20 gennaio 2015
D.lgs. 387/2003. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Impianti idroelettrici. "Istanza della ditta
EnBlu S.r.l. di San Bonifacio (VR )per la concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Valle Sterpa
nel Comune di Valli del Pasubio (VI) località Staro". Pratica n. 532/LE. Presa d'atto del Parere n. 52 del 18.11.2014
della Commissione tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex
art. 9 del R.D. 1775/1933. - DGR n. 3493/2010 e n. 694/2013.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara l'improcedibilità dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Rio
Valle Sterpa nel Comune di Valli del Pasubio (VI) località Staro e la conclusione del relativo procedimento. R.D. 1775/1933 DGR n. 2100/2011e n. 694/2013. Istanza della ditta EnBlu S.r.l. di San Bonifacio (VR ) in data 11.06.2013, protocollo n.
255884 del 17.06.2013.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prendere atto del Parere n. 52 del 18.11. 2014 (Allegato 1) espresso dalla Commissione tecnica per il parere su
osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza, istituita ai sensi dell'ex art. 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n.
2100/2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
2. di dichiarare improcedibile l'istanza della ditta EnBlu S.r.l. di San Bonifacio (VR), datata 11.06.2013 ed acquisita al
protocollo in data 17.06.2013 al n. 255884, per ottenere la concessione per derivare acqua dal Rio Valle Sterpa nel
Comune di Valli del Pasubio (VI) località Staro, per la produzione di energia elettrica;
3. di dichiarare concluso il procedimento di cui trattasi avviato con nota ns. prot. n. 304816 del 16.07.2017;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
(Codice interno: 290775)
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 87 del 13 novembre 2014
FUTURA LEAF S.r.l., sede legale e operativa a Montebello Vicentino (VI), via Lungochiampo 113/A e ubicazione
impianto in Montebello Vicentino, via Lungochiampo 113/A. Autorizzazione Integrata Ambientale - Punto 5.5
dell'Allegato VIII del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 - Impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non
pericolosi. Volturazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54 del 16.07.2012, da UMWELT
NORD OST - U.N.O. - S.r.l. a FUTURA LEAF S.r.l.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 54 del 16.07.2012, già rilasciata alla Ditta
UMWELT NORD OST UNO S.r.l. a favore della Ditta FUTURA LEAF S.r.l. DOCUMENTI SIGNIFICATIVI Istanza
sottoscritta da entrambe le Ditte in data 23.09.2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 23.09.2014, congiuntamente dalla Ditta FUTURA LEAF S.r.l. e dalla Ditta UMWELT
NORD OST - UNO s.r.l., tendente ad ottenere la volturazione, a favore della prima, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con D.S.R.A. n. 54 del 16.07.2012, alla Ditta UMWELT NORD OST - UNO s.r.l. avente sede legale e operativa in
via Lungochiampo 113, Montebello Vicentino (VI);
CONSIDERATO che con precedente decreto del Segretario regionale all'Ambiente n. 54 del 16.07.2012,veniva rilasciata alla
ditta UMWELT NORD OST - UNO s.r.l., l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di cui trattasi per le attività
previste dall'allora vigente D.lgs. n. 59/05 allegato I, individuate al punto 5.1, oggi punto 5.5. dell'Allegato VIII, alla Parte II,
del d.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
PRESO ATTO che con la nota in data 23.09.2014, la Ditta UMWELT NORD OST -UNO S.r.l., ha manifestato la propria
volontà e assenso a che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 54, 16.07.2014, venga volturata a favore della Ditta FUTURA
LEAF s.r.l., con sede legale a Montebello Vicentino, via Lungochiampo 113/A, C.F. - P.Iva n. 03910980246
VISTA la visura camerale della società FUTURA LEAF s.r.l.;
VISTO il contratto di affitto d'azienda sottoscritto in data 29.10.2014, tra la UMWEL NORD OST - UNO S.r.l. e FUTURA
LEAF S.r.l., registrato con atto notarile n. 5552, in data 29.10.2014, dal notaio in Vicenza, Martini Andrea;
VISTA la dichiarazione prodotta dalla Ditta FUTURA LEAF S.r.l. con la quale dichiara di possedere le capacità tecniche ed
organizzative per la gestione dell'impianto in parola;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento
dell'istanza di volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale n. 54 del 16.07.2012 a favore della Ditta FUTURA LEAF
S.r.l.
decreta
1. Di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività già previste dal d.lgs. n. 59/2005 Allegato I,
individuate al punto 5.1, oggi Punto 5.5., dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s .m.i., rilasciata con
decreto del Segretario regionale all'Ambiente n. 54 del 16.07.2012, e s.m.i., per la gestione dell'impianto per lo
smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato a Montebello Vicentino, via Lungochiampo
113/A, già di titolarità della ditta UMWELT NORD OST - UNO S.r.l., a favore della ditta FUTURA LEAF S.r.l. con
sede legale a Montebello Vicentino, via Lungochiampo 113/A, C.F. 03910980246.
2. Di prescrivere alla ditta FUTURA LEAF S.r.l. il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata
ambientale di cui al DSRA n. 54 del 16.07.2012, e s.m.i..
3. Di impegnare la ditta FUTURA LEAF S.r.l. a provvedere all'adeguamento, anche sotto il profilo della formale
intestazione, delle garanzie finanziarie prestate in riferimento all'autorizzazione integrata ambientale in essere entro 30
giorni dal ricevimento del presente provvedimento.
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4. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31.03.2013, n. 33.
5. Di comunicare, a cura della Sezione Tutela Ambiente, il presente provvedimento alla ditta FUTURA LEAF S.r.l., alla
Ditta UMWELT NORD OST - UNO Srl., alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V. - dipartimento provinciale di
Vicenza, a Medio Chiampo S.p.a., al Comune di Montebello Vicentino, all'Osservatorio regionale sui rifiuti e al
B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.
6. Di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla
notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa".
Alessandro Benassi
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(Codice interno: 290776)
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 88 del 17 novembre 2014
Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Galileo Galilei, n. 19 Castelnuovo del Garda (VR). Discarica per
rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona località Ca' di Capri. Attività individuata al punto 5.4
Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152 2006 e ss.mm.ii. DGRV n. 2814/2013 - Compatibilità ambientale,
approvazione progetto, e autorizzazione integrata ambientale. Presa d'atto del nuovo Piano di Monitoraggio e
Controllo e modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla società
ROTAMFER S.r.l., in base a quanto previsto al punto 28 dell'allegato B alla DGRV n. 2814/2013, e si approva la modifica
non sostanziale dell'AIA relativa all'area di campionamento e stoccaggio dei rifiuti, ponendo alcune prescrizioni da rispettare.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota della Ditta del giugno 2014, acquisita con prot. reg. 249532 del 10.06.2014, poi aggiornata con due successive note:
prot. reg. 261251 del 17.06.2014 e prot. reg. 263246 del 18.06.2014, con cui è stato presentato il Piano di Monitoraggio e
Controllo aggiornato (versione maggio 2014) riferito a quanto disposto dalla alla DGRV n. 2814/2013.
- Nota della Provincia di Verona prot. 70353 del 11.07.2014, acquisita con prot. reg. 304698 del 16.07.2014, recante il parere
sul Piano di Monitoraggio e Controllo (versione maggio 2014) inviato dalla Ditta nel giugno 2014.
- Note di ARPAV prot. 67587 del 04.07.2014 e prot. 69423 del 10.07.2014, acquisita rispettivamente con prot. reg. 29585
del 08.07.2014 e prot. reg. 301810 del 15.07.2014, recanti il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (versione maggio
2014) inviato dalla Ditta nel giugno 2014.
- Nota della Ditta del 08.05.2014, acquisita con prot. reg. 201347 del 09.05.2014 con cui è stata comunicata l'intenzione di
procedere con l'esecuzione di una variante ritenuta non sostanziale inerente il posizionamento dei box di stoccaggio.
- Nota della Ditta del 10.07.2014, acquisita con prot. reg. 303873 del 16.07.2014, inerente la variante, con cui sono state
fornite le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dagli Uffici regionali con nota del 08.07.2014, prot. reg. 291760.

Il Direttore
(1) RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2814/2013 con cui è stato espresso giudizio favorevole di
compatibilità ambientale, approvazione e autorizzazione alla realizzazione per il progetto relativo alla discarica in oggetto e,
contestualmente, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale.
(2) VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 1049/2014 con cui è stata annullata la DGRV n. 2814/2013 in accoglimento del
ricorso proposto da Legambiente Onlus - Associazione Nazionale.
(3) VISTA la successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 4714/2014 con cui è stata accolta l'istanza cautelare avanzata dai
ricorrenti in appello, sospendendo la sentenza impugnata di cui al punto (2) in attesa dell'udienza per la discussione della causa
nel merito fissata per il 02/12/2014.
Piano di monitoraggio e controllo
(4) VISTA la versione settembre 2010 del Piano di Monitoraggio e Controllo presentata nell'ambito del procedimento di VIA
precedentemente avviato a seguito di istanza della Ditta del 09.10.2009.
(5) VISTA la prescrizione n. 28 dell'allegato B (Parere n. 445/2013 della Commissione Regionale VIA) alla DGRV n.
2814/2013 in base alla quale, prima dell'inizio dei conferimenti in discarica, è richiesta una nuova versione del Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) integrata con quanto prescritto nel medesimo parere e soggetta ad autorizzazione da parte
della Regione.
(6) VISTA la nota della Ditta del giugno 2014, acquisita con prot. reg. 249532 del 10.06.2014, poi aggiornata con due
successive note: prot. reg. 261251 del 17.06.2014 e prot. reg. 263246 del 18.06.2014, con cui è stato presentato il PMC
aggiornato (versione maggio 2014) riferito a quanto disposto dalla alla DGRV n. 2814/2013.
(7) VISTA la nota della Provincia di Verona prot. 70353 del 11.07.2014, acquisita con prot. reg. 304698 del 16.07.2014,
recante il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (versione maggio 2014) inviato dalla Ditta nel giugno 2014.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
165
_______________________________________________________________________________________________________

(8) VISTE le note di ARPAV prot. 67587 del 04.07.2014 e prot. 69423 del 10.07.2014, acquisita rispettivamente con prot. reg.
29585 del 08.07.2014 e prot. reg. 301810 del 15.07.2014, recanti il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (versione
maggio 2014) inviato dalla Ditta nel giugno 2014.
(9) VISTA la nota della Ditta del 15.07.2014, acquisita con prot. reg. 310399 del 21.07.2014 con cui sono state presentate
alcune osservazioni ai pareri di Provincia e ARPAV sopra citati.
(10) RITENUTO di accogliere quanto indicato nel parere della Provincia di Verona di cui al punto (7), con le seguenti
precisazioni.
1. Cap. 1 - Sezione 1.3, pag. 10: in fase di controllo non si potranno superare né la volumetria massima di progetto né le
quote di colmo previste dal medesimo progetto.
2. Cap. 2 - Pag. 19, punto 3.2: l'introduzione del TNT risulta essere un elemento migliorativo, in quanto si ritiene che
abbia la funzione di proteggere da eventuali intasamenti gli strati di drenaggio, così come previsto al punto 2 e 4 del
paragrafo 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003. Tuttavia, relativamente allo strato drenante delle acque superficiali,
al fine di conciliare la funzione di separazione con l'efficienza di tale strato è opportuno utilizzare un geotessile con
massa areica compresa nell'intervallo 200 - 400 g/m2 per l'interfaccia tra il medesimo strato drenante ed il terreno
vegetale.
3. Cap. 3 - Pag. 31, paragrafo 4.1: si ritiene di mantenere 3 aliquote per omogeneità di comportamento a livello
regionale, in analogia ad altre discariche simili.
4. Cap. 4 - Pag. 22, paragrafo 5.1: si ritiene che la prescrizione sia da applicare al solo Lotto 3.
5. Cap. 4 - Pag. 26, paragrafo 5.5.1: si ritiene che la frequenza mensile, relativa alla verifica delle concentrazioni di
COD, NH3, IPA, diossine e furani e ogni altra possibile sostanza potenzialmente producibile dalla pirolisi delle
tipologie di rifiuti ivi abbancate, sia da applicare al solo Lotto 3.
6. Cap. 7 - Esecuzione del PMC: la trasmissione settimanale alla Provincia dell'elenco dei carichi di rifiuti conferiti e
relative informazioni non risulta essere uno standard a livello regionale.
7. Cap. 8 - Quadro sinottico: fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo
dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, si ritiene che il Gestore della discarica debba
comunque provvedere ad inviare apposita comunicazione agli Enti competenti ai sensi del succitato art. 13, comma 5
del D. Lgs. n. 36/2003 (come tra l'altro previsto anche dall'AIA vigente); va da sé che nel caso in cui i contenuti delle
relazioni inviate dal responsabile del PMC siano complete di tutte le informazioni previste dal medesimo art. 13,
comma 5, il Gestore potrà far propri i contenuti delle stesse, ovvero potrà provvedere ad integrare tali relazioni con le
informazioni mancanti.
(11) RITENUTO di accogliere quanto indicato nel parere di ARPAV di cui al punto (8), con le seguenti precisazioni.
1. Paragrafo 3.1, pag. 10-11 (argomento presente i diversi punti del parere): si ritiene che per le verifiche di conformità,
di cui all'art. 3 del DM 27.09.2010, il campionamento dei rifiuti in conto proprio possa essere svolto presso l'impianto
di produzione, così come previsto dall'allegato B alla DGRV n. 2814/2013. Tuttavia, per le verifiche in loco di cui
all'art.4 del DM 27.09.2010, che rimanda all'autorità competente la determinazione della frequenza di
campionamento, si propone quanto segue.
"Riguardo la verifica in loco, i campionamenti previsti dall'art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 dovranno essere effettuati con
frequenza almeno semestrale - e comunque ogni 3.000 t - su tutti i rifiuti conferiti in discarica, per ciascun CER e per ciascun
produttore. Inoltre ogni mese deve essere inviata ad ARPAV la lista dei campioni effettuati e conservati presso la discarica."
(12) RITENUTO che la nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto (6), risponde a quanto atteso fatte
salve le modifiche e integrazioni di seguito riportate.
Capitolo 2 - Allestimenti
1. Devono essere effettuate tutte le prove necessarie per verificare la rispondenza con i requisiti progettuali riguardo le
specifiche tecniche residue sia dei materiali sintetici (membrana, geotessili), sia per i materiali naturali (argilla).
2. Per quanto riguarda il capitolo 2.1 - Impermeabilizzazione delle pareti del VI settore del Lotto 3, si prescrive la
valutazione del tenore di carbonati nell'argilla che non deve superare il 20% ed una analisi chimica sui seguenti
parametri (esplicitando i parametri di colonna A Allegato 5 parte IV titolo V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii:

Antimonio
Arsenico

Piombo
Rame
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Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo Totale
Cromo Esavalente
Mercurio
Nichel

Selenio
Tallio
Vanadio
Zinco
Cianuri totali
Fluoruri
Idrocarburi pesanti C>12

3. Relativamente alle verifiche dello spessore dello strato impermeabile delle pareti del VI settore del Lotto 3, qualora le
prove evidenziassero una dimensione inferiore a quello di progetto, dovrà essere steso un ulteriore strato di argilla su
una area di lato 30 m centrato sul punto di controllo e la nuova verifica dello spessore, eseguita all'interno della cella,
dovrà dare un valore pari ad almeno quello di progetto moltiplicato per un fattore 1,2.
Capitolo 3 - Gestione dei rifiuti
4. Riguardo le verifiche sui rifiuti in ingresso si deve rispettare quanto previsto dalla prescrizione n. 20 dell'Allegato A
alla DGRV n. 2814/2013 e dalle prescrizioni n. 9 e 27 dell'Allegato B alla medesima Deliberazione, nonché dall'art.
11 del D.Lgs. 36/2003 e dagli artt. 3 e 4 del DM 27.09.2010, come riepilogato e precisato nel testo seguente.
Verifiche di conformità (art. 3 del DM 27.09.2010)
1. Il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità ai criteri di ammissibilità, di cui al
DM 27.09.2010, dei rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche ogni 1.000 m3 conferiti, e
comunque con frequenza non superiore a 1 anno. Relativamente ai rifiuti in conto proprio tali verifiche potranno
essere effettuate su campioni prelevati direttamente presso gli impianti di produzione.
2. Al fine di verificare la condizione secondo cui il fluff conferito in discarica possa essere considerato un rifiuto
regolarmente generato da un processo produttivo continuativo, per i primi 12 mesi dall'inizio dei conferimenti in
discarica, il Gestore è tenuto ad eseguire le verifiche analitiche per la determinazione dei parametri Alluminio
metallico, Zinco metallico e Idrocarburi nei rifiuti identificati dai CER 191004 e 191212, con la seguente frequenza di
campionamento: 1 campione ogni 5 carichi in ingresso fino ad un massimo di un campione al giorno.
Tale periodo e/o frequenza, potranno essere ridotti su istanza del Gestore e previo assenso degli Enti di controllo sulla
base degli esiti delle verifiche già effettuate.
Al termine del periodo sopra richiamato, i controlli sui medesimi rifiuti (CER 191004 e 191212) non potranno
comunque avere frequenza inferiore al prelievo di 3 campioni, con relative analisi per la determinazione di Alluminio
metallico e Zinco metallico, ogni 15.000 t di rifiuto conferito e comunque almeno di un campione ogni tre mesi.
Trascorsi 12 mesi dall'inizio dei conferimenti in discarica del fluff, la Ditta dovrà presentare una relazione sugli esiti
dei controlli effettuati su tali parametri, a seguito della quale l'Autorità competente potrà revisionare le modalità di
controllo, nonché i relativi limiti.
Il limite da rispettare, in termini ponderali, è del 1% sia per il parametro Alluminio metallico sia per il parametro
Zinco metallico. Qualora il parametro Idrocarburi dovesse superare il valore di 1000 mg/kg, dovranno essere ricercati
i marker di pericolosità.
Verifiche in loco (art. 4 del DM 27.09.2010)
3. Riguardo la verifica in loco, i campionamenti previsti dall'art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 dovranno essere effettuati
con frequenza almeno semestrale - e comunque ogni 3.000 t - su tutti i rifiuti conferiti in discarica, per ciascun CER e
per ciascun produttore. Inoltre ogni mese deve essere inviata ad ARPAV la lista dei campioni effettuati e conservati
presso la discarica.
5. Pag. 7, 13 e 52: riguardo i rifiuti provenienti da bonifica di siti inquinati, nel caso in cui non sia allegato il progetto di
bonifica il rifiuto deve ritenersi non generato regolarmente per cui andranno campionati ed analizzati tutti i carichi;
per rifiuti provenienti da impianti di stoccaggio e ricondizionamento e trattamento in conto terzi, si considera non
sufficiente l'autocertificazione del gestore dell'impianto ma il rifiuto dovrà essere accompagnato da una analisi
chimica che attesti che non contiene sostanze pericolose.
6. Pag. 7 e 13: è obbligatoria la frequenza annuale della Scheda Tecnica del Rifiuto, prima di ogni conferimento e ad
ogni variazione di processo.
7. Pag. 8: il Gestore dovrà eseguire un test di cessione, non solamente utilizzare una o più determinazioni analitiche
impiegate per la caratterizzazione di base.
8. Pag. 8 - 32: il verbale di campionamento deve essere esaustivo di tutta la fase di campionamento, quindi correlato di
foto che attestino le operazioni eseguite.
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9. Pag. 8 e 15: relativamente al test di cessione per lotto produttivo identificato come rifiuto in uscita da un ciclo
produttivo, la verifica di conformità andrà fatta comunque rispettando la frequenza di 1 anno se non cambia il ciclo
produttivo.
10. Pag. 10, punto f e pag. 33: il protocollo analitico previsto va applicato per entrambi i codici CER in conto proprio
(191212 e 191004).
Capitolo 4 - Fase di esercizio
11. Riguardo i volumi conferibili e la morfologia della discarica, in fase di controllo non si potranno superare né la
volumetria massima di progetto né le quote di colmo previste dal medesimo progetto.
12. Pag. 17: la Relazione periodica trasmessa agli Enti dovrà contenere anche un rapporto sulle quote topografiche
rilevate periodicamente, avendo cura di indicare il volume residuo. Inoltre, considerata la natura del rifiuto e le
conseguenti variazioni di volume, tale rapporto potrà contenere le opportune valutazioni tecniche sui dati rilevati.
13. Sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del rifiuto.
14. Con riferimento al Lotto 3, le concentrazioni nel percolato dei parametri COD, NH3, IPA, Diossine e Furani devono
essere verificate con frequenza mensile come stabilito con prescrizione n. 4 dell'allegato A alla DGRV n. 2814/2013.
15. I parametri previsti per i controlli sul biogas dalla prescrizione n. 17 dell'allegato A alla DGRV n. 2814/2013 devono
essere considerati per tutti i Lotti della discarica.
16. I parametri e le frequenze inerenti i controlli sulle acque di falda devono essere conformi a quanto previsto dalle
Tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003. Inoltre devono essere considerati anche i parametri Cloroformio, Tetracloroetilene,
Tricloroetilene, DOC e Antimonio.
17. Tra i parametri oggetto di verifica trimestrale per il percolato devono essere considerati anche DOC e Antimonio.
18. Il Gestore deve utilizzare per la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita e ai volumi residui
l'apposito applicativo telematico secondo le modalità concordate con ARPAV a seguito di apposita richiesta da parte
dello stesso Gestore.
Livelli di guardia (Paragrafi 10.5 e 10.6)
19. L'accertato superamento di almeno un livello di guardia deve essere comunicato al più presto agli Enti di controllo.
20. La ripetizione dell'analisi in caso di superamento di almeno un livello di guardia deve avvenire al più presto per
verificare la significatività dei dati, e non attendendo almeno 30 giorni come indicato dal PMC. Si veda al proposito
quanto precisato al paragrafo 5.1 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003.
21. Già dopo la ripetizione dell'analisi, in caso di conferma del superamento, la ditta deve trasmettere, in tempi brevi, una
prima valutazione tecnica sulle cause che possono aver prodotto il superamento in esame.
22. Qualora si verifichi un superamento dei limiti di concentrazione previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 31/2001,
deve essere data immediata informazione agli Enti di controllo e devono essere intraprese le procedure previste per
legge.
23. La soglia che consentirebbe, in presenza di un superamento del relativo livello di guardia, di limitare le azioni ad un
controllo del fenomeno nei monitoraggi periodici, non deve essere superiore al 50% del valore limite di legge per il
parametro considerato.
24. Le seguenti azioni devono essere comunque attuate, in via precauzionale, fin da subito in caso di confermato
superamento dei livelli di guardia, a prescindere dall'entità dello stesso: la massimizzazione dell'asportazione del
percolato dal fondo discarica nell'area afferente ai piezometri interessati dal superamento, riducendo il battente al
minimo livello compatibile con i sistemi di estrazione, e la verifica ed eventuale sistemazione delle pendenze e delle
impermeabilizzazioni, anche provvisorie nel bacino di discarica.
25. Al termine del periodo di monitoraggio integrativo, avviato a seguito del superamento dei livelli di guardia, deve
essere comunque trasmessa una valutazione tecnica sui risultati ottenuti, e le eventuali azioni da intraprendere.
Capitolo 6 - Fase di post esercizio
26. I parametri previsti per i controlli sul biogas dalla prescrizione n. 17 dell'allegato A alla DGRV n. 2814/2013 devono
essere considerati per tutti i Lotti della discarica.
27. I controlli sulle acque superficiali di drenaggio devono comprendere la ricerca di COD, Ossidabilità di Kubel, Fenoli,
Ammoniaca, Nitrati, Nitriti, Cloruri, Solfati, Manganese.
28. I parametri e le frequenze inerenti i controlli sulle acque di falda devono essere conformi a quanto previsto dalle
Tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003. Inoltre devono essere considerati anche i parametri Cloroformio, Tetracloroetilene,
Tricloroetilene, DOC e Antimonio.
29. Tra i parametri oggetto di verifica per il percolato devono essere considerati anche Cadmio, Rame, Nichel, Piombo,
Zinco, Antimonio e DOC.
30. Il reporting della termia della discarica deve essere trasmesso semestralmente a cura del Responsabile del Piano di
Monitoraggio e Controllo.
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Valutazione di rischio e parametri derogati
31. Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni ipotizzate per la
modulazione della valutazione di rischio, allegata al progetto approvato e datata ottobre 2013, con particolare
riferimento alle seguenti componenti:
1. livelli della falda: in particolare dovrà essere verificato, con riferimento a tutti i piezometri di riferimento del lotto 3, il
rispetto della soggiacenza minima di 40,68 m considerata per il calcolo del parametro SAM (quota p.c. di riferimento
pari a 94,2 m s.l.m.) o, comunque, la sussistenza - a parità delle altre condizioni - di un rischio per la matrice acque
sotterranee accettabile (< 1), calcolato secondo i criteri individuati nella valutazione dei rischi presentata, con le
precisazioni riportate a pag. 54 del parere n. 441 del 23.10.2013 allegato alla DGRV n. 2814 del 30.12.2014.
2. concentrazioni dei contaminanti derogati nel percolato: in tal caso dovrà essere verificato che le medie annuali dei
parametri derogati siano in linea con i valori limite concessi in deroga, o comunque che rispettino - a parità delle altre
condizioni - un rischio per la matrice acque sotterranee accettabile (< 1), calcolato secondo i criteri individuati nella
valutazione dei rischi presentata, con le precisazioni riportate a pag. 54 del parere n. 441 del 23.10.2013 allegato alla
DGRV n. 2814 del 30.12.2014.
(13) RITENUTO pertanto di prendere atto, con il presente provvedimento, del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo di cui
al punto (6), con le modifiche e integrazioni di cui al punto (12).
(14) RITENUTO che la Ditta debba presentare una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo che recepisca i
contenuti di cui al precedente punto (12) e, altresì, risponda agli approfondimenti e le correzioni di seguito riportate.
Capitolo 2 - Allestimenti
1. Si devono esplicitare le modalità e le frequenze di controllo relative alle verifiche sui materiali sintetici (membrana,
geotessili) e sui materiali naturali (argilla).
Capitolo 3 - Gestione dei rifiuti
2. Al fine di individuare in modo più semplice e chiaro i controlli indicati nel Capitolo 3, risulta necessario realizzare
degli schemi di flusso che individuino, per ogni tipologia di rifiuto, le verifiche a cui devono essere sottoposti,
individuando le possibili casistiche e indicando le frequenze di campionamento ed analisi.
3. Pag. 7: è necessario richiamare esplicitamente nella scheda di caratterizzazione di base (scheda 3.1.1 allegata al PMC)
come allegati le schede di sicurezza di eventuali sostanze/preparati utilizzate nel processo di produzione.
4. Pag. 7: relativamente al ruolo del gestore, si devono esplicitare i criteri per la verifica di ammissibilità (es. verifica
parametri derogati, verifica presenza sostanze pericolose ecc.).
5. Pag. 7, 13 e 52: si deve esplicitare la documentazione da richiedere in caso di rifiuti provenienti da bonifica siti
inquinati.
6. Pag. 8 e 14: riguardo la verifica della putrescibilità, si devono esplicitare i criteri in base ai quali è svolta la verifica
del parametro IRDP.
7. Riguardo le verifiche in loco, devono essere esplicitate le modalità di svolgimento, compreso il campionamento e la
conservazione del campione.
8. Pag. 14, punto 3: riguardo la verifica di conformità, formulare la frase in modo compiuto.
9. Pag. 20: per quanto riguarda il controllo visivo effettuato da un addetto eventualmente coadiuvato dal responsabile
della discarica, si deve definire una check-list che l'addetto agli ingressi possa utilizzare ai fini della verifica di
accettabilità.
10. Pag. 21: inserire il riferimento ai rifiuti provenienti da impianti di trattamento.
11. Pag. 23: specificare che per il rifiuto in conto proprio deve essere rispettato il Piano di Coltivazione; fare inoltre
riferimento al Registro nel quale sono indicati gli estremi della cella di deposizione.
12. Pag. 25: specificare che si parla di "conservazione" e non di "durata".
13. Pag. 26, Tabella "Tenuta del registro di carico/scarico": inserire la dicitura "della ditta" nel controllo "compiti" definiti
al punto 6.
14. Pag. 27, Tabella "Controllo conformità carichi di rifiuti in entrata": in generale si deve rivedere in base al rifiuto in
ingresso; in secondo luogo è necessario creare una check-list per meglio definire il punto 3 della tabella.
15. Pag. 26-27, "Controllo conformità dei carichi di rifiuti in entrata": questa tabella deve essere specificata meglio
considerando le diverse tipologie di rifiuti; non possono essere considerate regole generali.
16. Pag. 33: i contenuti devono essere coerenti con le altre prescrizioni inerenti la frequenza di campionamento.
17. Pag. 52: deve essere chiarita la tipologia di verifica.
Capitolo 4 - Fase di esercizio
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18. Pag. 6: nella tabella 1.1 deve inserito il controllo del livello del percolato nei pozzi.
19. Pag. 23: inserire i livelli massimi che sono stati verificati in modo da rispettare la prescrizione sul battente di percolato
massimo ad 1m da fondo discarica.
20. Pag. 23: si deve fare riferimento ad un quaderno di manutenzione nel quale indicare eventuali anomalie riscontrate
sulla rete di captazione e stoccaggio del percolato.
21. Pag. 25: correggere il riferimento alla tabella.
Livelli di guardia (Paragrafi 10.5 e 10.6)
22. L'individuazione dei livelli di guardia deve comprendere anche gli ulteriori cinque piezometri (da P7 a P11)
attualmente presenti a controllo dell'impianto.
23. Sulla base della copiosa documentazione disponibile (rilievi freatimetrici mensili e restituzione in carte freatimetriche)
devono essere rivalutati gli abbinamenti di monte/valle idrogeologico in precedenza determinati, e definiti ulteriori
abbinamenti per i piezometri sopra menzionati; una volta definiti gli abbinamenti, dovranno essere calcolati, con la già
nota metodologia, i livelli di guardia per i parametri traccianti indicati nel PMC.
24. Nel caso di superamento della soglia suddetta, la procedura indicata nel PMC, che prevede di anteporre all'avvio di un
monitoraggio quindicinale per tre mesi un'azione di spurgo straordinaria del pozzo interessato dal superamento,
attendendo poi trenta giorni e la conferma di una nuova verifica analitica prima di intraprendere il monitoraggio, deve
essere adeguatamente motivata con una memoria tecnica; in caso contrario fase deve essere omessa, e si deve
procedere senza indugio con la fase di campionamento quindicinale.
Variante non sostanziale
(15) VISTA la nota della Ditta del 08.05.2014, acquisita con prot. reg. 201347 del 09.05.2014 con cui è stata comunicata
l'intenzione di procedere con l'esecuzione di una variante ritenuta non sostanziale inerente il dimensionamento dell'area di
campionamento e stoccaggio rifiuti e il conseguente posizionamento dei relativi box.
(16) VISTA la nota della Regione Veneto, inviata con prot. reg. 291760 del 08.07.2014, con cui è stata confermata la non
sostanzialità della variante, rinviando alla modifica dell'AIA, subordinatamente ad alcuni adempimenti da parte della Ditta.
(17) VISTA la nota della Ditta del 10.07.2014, acquisita con prot. reg. 303873 del 16.07.2014, inerente la variante con cui è
stata fatta propria la richiesta da parte del gestore, è stata trasmessa l'attestazione di attivazione del Procedimento presso il
S.U.A.P. del Comune di Verona ed è stata trasmessa l'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori.
(18) RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra richiamato, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 2814/2013, come di seguito specificato.
Il testo della prescrizione n. 5 dell'Allegato B alla DGRV n. 2814/2013 è sostituito dal seguente:
5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente Autorizzazione
Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni.
a) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1).
b) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti, nonché del percolato prodotto dal corpo discarica e
dalle acque di percolazione delle medesime aree di stoccaggio rifiuti, da effettuarsi negli appositi box e cisterne individuate
nella planimetria 5B del progetto ottobre 2009, come modificata ed integrata dalla planimetria allegata alla nota di Rotamfer
S.r.l. del 08.05.2014, acquisita con prot. reg. 201347 del 09.05.2014.
c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Riferimenti normativi
(19) VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e L.R. n. 26/2007.
(20) VISTO il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010.
(21) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
(22) VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.
(23) VISTE la DGR 2229/2011 e ss.mm.ii.
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(24) VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al
Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario
regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto
2007.
decreta
1. Si prende atto con le modifiche ed integrazioni di cui al punto (12) delle premesse, del nuovo Piano di Monitoraggio e
Controllo, relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nei Comuni di Sona (VR) e Verona - località Ca' di Capri,
trasmesso dalla società Rotamfer S.r.l., in qualità di Gestore del medesimo impianto, con nota del giugno 2014, acquisita con
prot. reg. 249532 del 10.06.2014, poi aggiornata con due successive note: prot. reg. 261251 del 17.06.2014 e prot. reg. 263246
del 18.06.2014.
2. Pertanto Rotamfer S.r.l. dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo - versione maggio 2014, acquisito con prot.
reg. 249532 del 10.06.2014, così come integrato e/o modificato dalle seguenti prescrizioni.
Capitolo 2 - Allestimenti
2.1. Devono essere effettuate tutte le prove necessarie per verificare la rispondenza con i requisiti progettuali
riguardo le specifiche tecniche residue sia dei materiali sintetici (membrana, geotessili), sia per i materiali
naturali (argilla).
2.2. Per quanto riguarda il capitolo 2.1 - Impermeabilizzazione delle pareti del VI settore del Lotto 3, si
prescrive la valutazione del tenore di carbonati nell'argilla che non deve superare il 20% ed una analisi
chimica sui seguenti parametri (esplicitando i parametri di colonna A Allegato 5 parte IV titolo V del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii:

Antimonio
Arsenico
Berillio
Cadmio
Cobalto
Cromo Totale
Cromo Esavalente
Mercurio
Nichel

Piombo
Rame
Selenio
Tallio
Vanadio
Zinco
Cianuri totali
Fluoruri
Idrocarburi pesanti C>12

2.3. Relativamente alle verifiche dello spessore dello strato impermeabile delle pareti del VI settore del
Lotto 3, qualora le prove evidenziassero una dimensione inferiore a quello di progetto, dovrà essere steso un
ulteriore strato di argilla su una area di lato 30 m centrato sul punto di controllo e la nuova verifica dello
spessore, eseguita all'interno della cella, dovrà dare un valore pari ad almeno quello di progetto moltiplicato
per un fattore 1,2.
Capitolo 3 - Gestione dei rifiuti
2.4. Riguardo le verifiche sui rifiuti in ingresso si deve rispettare quanto previsto dalla prescrizione n. 20
dell'Allegato A alla DGRV n. 2814/2013 e dalle prescrizioni n. 9 e 27 dell'Allegato B alla medesima
Deliberazione, nonché dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2003 e dagli artt. 3 e 4 del DM 27.09.2010, come riepilogato
e precisato nel testo seguente.
Verifiche di conformità (art. 3 del DM 27.09.2010)
2.4.a. Il gestore della discarica deve effettuare le verifiche analitiche della conformità ai criteri di
ammissibilità, di cui al DM 27.09.2010, dei rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche
ogni 1.000 m3 conferiti, e comunque con frequenza non superiore a 1 anno. Relativamente ai rifiuti in conto
proprio tali verifiche potranno essere effettuate su campioni prelevati direttamente presso gli impianti di
produzione.
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2.4.b. Al fine di verificare la condizione secondo cui il fluff conferito in discarica possa essere considerato
un rifiuto regolarmente generato da un processo produttivo continuativo, per i primi 12 mesi dall'inizio dei
conferimenti in discarica, il Gestore è tenuto ad eseguire le verifiche analitiche per la determinazione dei
parametri Alluminio metallico, Zinco metallico e Idrocarburi nei rifiuti identificati dai CER 191004 e
191212, con la seguente frequenza di campionamento: 1 campione ogni 5 carichi in ingresso fino ad un
massimo di un campione al giorno.
Tale periodo e/o frequenza, potranno essere ridotti su istanza del Gestore e previo assenso degli Enti di
controllo sulla base degli esiti delle verifiche già effettuate.
Al termine del periodo sopra richiamato, i controlli sui medesimi rifiuti (CER 191004 e 191212) non
potranno comunque avere frequenza inferiore al prelievo di 3 campioni, con relative analisi per la
determinazione di Alluminio metallico e Zinco metallico, ogni 15.000 t di rifiuto conferito e comunque
almeno di un campione ogni tre mesi.
Trascorsi 12 mesi dall'inizio dei conferimenti in discarica del fluff, la Ditta dovrà presentare una relazione
sugli esiti dei controlli effettuati su tali parametri, a seguito della quale l'Autorità competente potrà
revisionare le modalità di controllo, nonché i relativi limiti.
Il limite da rispettare, in termini ponderali, è del 1% sia per il parametro Alluminio metallico sia per il
parametro Zinco metallico. Qualora il parametro Idrocarburi dovesse superare il valore di 1000 mg/kg,
dovranno essere ricercati i marker di pericolosità.
Verifiche in loco (art. 4 del DM 27.09.2010)
2.4.c. Riguardo la verifica in loco, i campionamenti previsti dall'art. 4, co. 4 del DM 27.09.2010 dovranno
essere effettuati con frequenza almeno semestrale - e comunque ogni 3.000 t - su tutti i rifiuti conferiti in
discarica, per ciascun CER e per ciascun produttore. Inoltre ogni mese deve essere inviata ad ARPAV la lista
dei campioni effettuati e conservati presso la discarica.
2.5. Pag. 7, 13 e 52: riguardo i rifiuti provenienti da bonifica di siti inquinati, nel caso in cui non sia allegato
il progetto di bonifica il rifiuto deve ritenersi non generato regolarmente per cui andranno campionati ed
analizzati tutti i carichi; per rifiuti provenienti da impianti di stoccaggio e ricondizionamento e trattamento in
conto terzi, si considera non sufficiente l'autocertificazione del gestore dell'impianto ma il rifiuto dovrà
essere accompagnato da una analisi chimica che attesti che non contiene sostanze pericolose.
2.6. Pag. 7 e 13: è obbligatoria la frequenza annuale della Scheda Tecnica del Rifiuto, prima di ogni
conferimento e ad ogni variazione di processo.
2.7. Pag. 8: il Gestore dovrà eseguire un test di cessione, non solamente utilizzare una o più determinazioni
analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.
2.8. Pag. 8 - 32: il verbale di campionamento deve essere esaustivo di tutta la fase di campionamento, quindi
correlato di foto che attestino le operazioni eseguite.
2.9. Pag. 8 e 15: relativamente al test di cessione per lotto produttivo identificato come rifiuto in uscita da
un ciclo produttivo, la verifica di conformità andrà fatta comunque rispettando la frequenza di 1 anno se non
cambia il ciclo produttivo.
2.10. Pag. 10, punto f e pag. 33: il protocollo analitico previsto va applicato per entrambi i codici CER in
conto proprio (191212 e 191004).
Capitolo 4 - Fase di esercizio
2.11. Riguardo i volumi conferibili e la morfologia della discarica, in fase di controllo non si potranno
superare né la volumetria massima di progetto né le quote di colmo previste dal medesimo progetto.
2.12. Pag. 17: la Relazione periodica trasmessa agli Enti dovrà contenere anche un rapporto sulle quote
topografiche rilevate periodicamente, avendo cura di indicare il volume residuo. Inoltre, considerata la natura
del rifiuto e le conseguenti variazioni di volume, tale rapporto potrà contenere le opportune valutazioni
tecniche sui dati rilevati.
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2.13. Sui registri di carico e scarico deve essere effettuata apposita annotazione circa la provenienza del
rifiuto.
2.14. Con riferimento al Lotto 3, le concentrazioni nel percolato dei parametri COD, NH3, IPA, Diossine e
Furani devono essere verificate con frequenza mensile come stabilito con prescrizione n. 4 dell'allegato A
alla DGRV n. 2814/2013.
2.15. I parametri previsti per i controlli sul biogas dalla prescrizione n. 17 dell'allegato A alla DGRV n.
2814/2013 devono essere considerati per tutti i Lotti della discarica.
2.16. I parametri e le frequenze inerenti i controlli sulle acque di falda devono essere conformi a quanto
previsto dalle Tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003. Inoltre devono essere considerati anche i parametri
Cloroformio, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, DOC e Antimonio.
2.17. Tra i parametri oggetto di verifica trimestrale per il percolato devono essere considerati anche DOC e
Antimonio.
2.18. Il Gestore deve utilizzare per la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita e ai volumi
residui l'apposito applicativo telematico secondo le modalità concordate con ARPAV a seguito di apposita
richiesta da parte dello stesso Gestore.
Livelli di guardia (Paragrafi 10.5 e 10.6)
2.19. L'accertato superamento di almeno un livello di guardia deve essere comunicato al più presto agli Enti
di controllo.
2.20. La ripetizione dell'analisi in caso di superamento di almeno un livello di guardia deve avvenire al più
presto per verificare la significatività dei dati, e non attendendo almeno 30 giorni come indicato dal PMC. Si
veda al proposito quanto precisato al paragrafo 5.1 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003.
2.21. Già dopo la ripetizione dell'analisi, in caso di conferma del superamento, la ditta deve trasmettere, in
tempi brevi, una prima valutazione tecnica sulle cause che possono aver prodotto il superamento in esame.
2.22. Qualora si verifichi un superamento dei limiti di concentrazione previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal
D.Lgs. 31/2001, deve essere data immediata informazione agli Enti di controllo e devono essere intraprese le
procedure previste per legge.
2.23. La soglia che consentirebbe, in presenza di un superamento del relativo livello di guardia, di limitare le
azioni ad un controllo del fenomeno nei monitoraggi periodici, non deve essere superiore al 50% del valore
limite di legge per il parametro considerato.
2.24. Le seguenti azioni devono essere comunque attuate, in via precauzionale, fin da subito in caso di
confermato superamento dei livelli di guardia, a prescindere dall'entità dello stesso: la massimizzazione
dell'asportazione del percolato dal fondo discarica nell'area afferente ai piezometri interessati dal
superamento, riducendo il battente al minimo livello compatibile con i sistemi di estrazione, e la verifica ed
eventuale sistemazione delle pendenze e delle impermeabilizzazioni, anche provvisorie nel bacino di
discarica.
2.25. Al termine del periodo di monitoraggio integrativo, avviato a seguito del superamento dei livelli di
guardia, deve essere comunque trasmessa una valutazione tecnica sui risultati ottenuti, e le eventuali azioni
da intraprendere.
Capitolo 6 - Fase di post esercizio
2.26. I parametri previsti per i controlli sul biogas dalla prescrizione n. 17 dell'allegato A alla DGRV n.
2814/2013 devono essere considerati per tutti i Lotti della discarica.
2.27. I controlli sulle acque superficiali di drenaggio devono comprendere la ricerca di COD, Ossidabilità di
Kubel, Fenoli, Ammoniaca, Nitrati, Nitriti, Cloruri, Solfati, Manganese.
2.28. I parametri e le frequenze inerenti i controlli sulle acque di falda devono essere conformi a quanto
previsto dalle Tabelle 1 e 2 del D.Lgs. 36/2003. Inoltre devono essere considerati anche i parametri
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Cloroformio, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, DOC e Antimonio.
2.29. Tra i parametri oggetto di verifica per il percolato devono essere considerati anche Cadmio, Rame,
Nichel, Piombo, Zinco, Antimonio e DOC.
2.30. Il reporting della termia della discarica deve essere trasmesso semestralmente a cura del Responsabile
del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Valutazione di rischio e parametri derogati
2.31. Le relazioni annuali del PMC dovranno dare evidenza del mantenimento nel tempo delle condizioni
ipotizzate per la modulazione della valutazione di rischio, allegata al progetto approvato e datata ottobre
2013, con particolare riferimento alle seguenti componenti:
2.31.a. livelli della falda: in particolare dovrà essere verificato, con riferimento a tutti i piezometri di
riferimento del lotto 3, il rispetto della soggiacenza minima di 40,68 m considerata per il calcolo del
parametro SAM (quota p.c. di riferimento pari a 94,2 m s.l.m.) o, comunque, la sussistenza - a parità delle
altre condizioni - di un rischio per la matrice acque sotterranee accettabile (< 1), calcolato secondo i criteri
individuati nella valutazione dei rischi presentata, con le precisazioni riportate a pag. 54 del parere n. 441 del
23.10.2013 allegato alla DGRV n. 2814 del 30.12.2014.
2.31.b. concentrazioni dei contaminanti derogati nel percolato: in tal caso dovrà essere verificato che le
medie annuali dei parametri derogati siano in linea con i valori limite concessi in deroga, o comunque che
rispettino - a parità delle altre condizioni - un rischio per la matrice acque sotterranee accettabile (< 1),
calcolato secondo i criteri individuati nella valutazione dei rischi presentata, con le precisazioni riportate a
pag. 54 del parere n. 441 del 23.10.2013 allegato alla DGRV n. 2814 del 30.12.2014.
3. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta dovrà presentare una versione
aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo, corredata da una tabella di confronto che evidenzi le
modifiche ed integrazioni apportate alla precedente versione, che recepisca i contenuti di cui al precedente
punto 2 e, altresì, risponda agli approfondimenti e le correzioni di seguito riportate.
Capitolo 2 - Allestimenti
3.1. Si devono esplicitare le modalità e le frequenze di controllo relative alle verifiche sui materiali sintetici
(membrana, geotessili) e sui materiali naturali (argilla).
Capitolo 3 - Gestione dei rifiuti
3.2. Al fine di individuare in modo più semplice e chiaro i controlli indicati nel Capitolo 3, risulta necessario
realizzare degli schemi di flusso che individuino, per ogni tipologia di rifiuto, le verifiche a cui devono essere
sottoposti, individuando le possibili casistiche e indicando le frequenze di campionamento ed analisi.
3.3. Pag. 7: è necessario richiamare esplicitamente nella scheda di caratterizzazione di base (scheda 3.1.1
allegata al PMC) come allegati le schede di sicurezza di eventuali sostanze/preparati utilizzate nel processo
di produzione.
3.4. Pag. 7: relativamente al ruolo del gestore, si devono esplicitare i criteri per la verifica di ammissibilità
(es. verifica parametri derogati, verifica presenza sostanze pericolose ecc.).
3.5. Pag. 7, 13 e 52: si deve esplicitare la documentazione da richiedere in caso di rifiuti provenienti da
bonifica siti inquinati.
3.6. Pag. 8 e 14: riguardo la verifica della putrescibilità, si devono esplicitare i criteri in base ai quali è svolta
la verifica del parametro IRDP.
3.7. Riguardo le verifiche in loco, devono essere esplicitate le modalità di svolgimento, compreso il
campionamento e la conservazione del campione.
3.8. Pag. 14, punto 3: riguardo la verifica di conformità, formulare la frase in modo compiuto.
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3.9. Pag. 20: per quanto riguarda il controllo visivo effettuato da un addetto eventualmente coadiuvato dal
responsabile della discarica, si deve definire una check-list che l'addetto agli ingressi possa utilizzare ai fini
della verifica di accettabilità.
3.10. Pag. 21: inserire il riferimento ai rifiuti provenienti da impianti di trattamento.
3.11. Pag. 23: specificare che per il rifiuto in conto proprio deve essere rispettato il Piano di Coltivazione;
fare inoltre riferimento al Registro nel quale sono indicati gli estremi della cella di deposizione.
3.12. Pag. 25: specificare che si parla di "conservazione" e non di "durata".
3.13. Pag. 26, Tabella "Tenuta del registro di carico/scarico": inserire la dicitura "della ditta" nel controllo
"compiti" definiti al punto 6.
3.14. Pag. 27, Tabella "Controllo conformità carichi di rifiuti in entrata": in generale si deve rivedere in base
al rifiuto in ingresso; in secondo luogo è necessario creare una check-list per meglio definire il punto 3 della
tabella.
3.15. Pag. 26-27, "Controllo conformità dei carichi di rifiuti in entrata": questa tabella deve essere
specificata meglio considerando le diverse tipologie di rifiuti; non possono essere considerate regole generali.
3.16. Pag. 33: i contenuti devono essere coerenti con le altre prescrizioni inerenti la frequenza di
campionamento.
3.17. Pag. 52: deve essere chiarita la tipologia di verifica.
Capitolo 4 - Fase di esercizio
3.18. Pag. 6: nella tabella 1.1 deve inserito il controllo del livello del percolato nei pozzi.
3.19. Pag. 23: inserire i livelli massimi che sono stati verificati in modo da rispettare la prescrizione sul
battente di percolato massimo ad 1m da fondo discarica.
3.20. Pag. 23: si deve fare riferimento ad un quaderno di manutenzione nel quale indicare eventuali anomalie
riscontrate sulla rete di captazione e stoccaggio del percolato.
3.21. Pag. 25: correggere il riferimento alla tabella.
Livelli di guardia (Paragrafi 10.5 e 10.6)
3.22. L'individuazione dei livelli di guardia deve comprendere anche gli ulteriori cinque piezometri (da P7 a
P11) attualmente presenti a controllo dell'impianto.
3.23. Sulla base della copiosa documentazione disponibile (rilievi freatimetrici mensili e restituzione in carte
freatimetriche) devono essere rivalutati gli abbinamenti di monte/valle idrogeologico in precedenza
determinati, e definiti ulteriori abbinamenti per i piezometri sopra menzionati; una volta definiti gli
abbinamenti, dovranno essere calcolati, con la già nota metodologia, i livelli di guardia per i parametri
traccianti indicati nel PMC.
3.24. Nel caso di superamento della soglia suddetta, la procedura indicata nel PMC, che prevede di anteporre
all'avvio di un monitoraggio quindicinale per tre mesi un'azione di spurgo straordinaria del pozzo interessato
dal superamento, attendendo poi trenta giorni e la conferma di una nuova verifica analitica prima di
intraprendere il monitoraggio, deve essere adeguatamente motivata con una memoria tecnica; in caso
contrario fase deve essere omessa, e si deve procedere senza indugio con la fase di campionamento
quindicinale.
4. È modificata, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con DGRV n. 2814/2013, come di seguito specificato.
Il testo della prescrizione n. 5 dell'Allegato B alla DGRV n. 2814/2013 è sostituito dal seguente:
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5. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 29-quarter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la presente
Autorizzazione Integrata Ambientale comprende le seguenti autorizzazioni.
a) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito di rifiuti sul suolo (D1).
b) Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti, nonché del percolato prodotto dal
corpo discarica e dalle acque di percolazione delle medesime aree di stoccaggio rifiuti, da effettuarsi negli
appositi box e cisterne individuate nella planimetria 5B del progetto ottobre 2009, come modificata ed
integrata dalla planimetria allegata alla nota di Rotamfer S.r.l. del 08.05.2014, acquisita con prot. reg.
201347 del 09.05.2014.
c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
5. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella DGRV n. 2814/2014.
6. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
7. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta Rotamfer S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 in Comune di
Bussolengo (VR), al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento
Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
9. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.
104/2010.
Alessandro Benassi

176
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290777)
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 91 del 31 dicembre 2014
Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. - Sede legale e ubicazione dell'impianto in Noale (VE) in Via Feltrin 125 D.G.R.V.
28.02.2013, n. 213. Autorizzazione Integrata Ambientale punti 5.1 e 5.3 - Allegato VIII Parte II del D.lgs. n. 152/06 e
s.m.i. Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Definizione limiti allo scarico in
fognatura in deroga Art. 38, c. 2, dell'Allegato D alla D.G.R.V. 15.05.2012, n. 842.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, nell'ambito dell'Autorizzazione integrata ambientale, assente la deroga allo scarico in fognatura per
alcuni parametri in applicazione e nel rispetto delle norme regionali in vigore.

Il Direttore
VISTA la D.G.R.V. 26.02.2013, n. 213, con la quale è stato formulato giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi
della Parte II^, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i. contestualmente all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 della ex L.R.
10/1999 e al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. e della Circolare dei Segretari Territorio Ambiente e le Infrastrutture, per l'ampliamento dell'impianto di smaltimento e
recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presentato dalla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15.05.2012, con cui è stato modificato il Piano di Tutela delle Acque
(PTA), pubblicato nel B.U.R. n. 100, dell'08.212.2009, ed in particolare le norma tecniche di attuazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1770, del 28.08.2012, con la quale sono state fornite alcune precisazioni in
merito ad alcuni aspetti delle norme tecniche di attuazione del PTA ed in particolare per quanto riguarda l'art. 38, relativo a
scarichi di acque industriali che recapitano in pubblica fognatura, ove si prevede possa essere accordata deroga ai valori limite
allo scarico fino al massimo al 31.12.2015;
CONSIDERATO che l'art. 38, comma 2, delle Norme Tecniche di attuazione al PTA (Allegato A3), consente al gestore della
rete fognaria di stabilire limiti di emissione in fognatura superiori a quelli previsti per i reflui industriali (Tabella 1
dell'Allegato B al PTA, colonna "scarico in fognatura") tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C al PTA,
fino al 31/12/2015 se lungo la rete sono presenti sfioratori di piena;
RILEVATO che la Tabella 3 dell'Allegato C al PTA, riporta che "per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia
garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di Tabella 1 Allegato B, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente
gestore può stabilire per i parametri della Tabella 3, ad eccezione di quelli indicati con i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 limiti
di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli della Tabella 1 Allegato B.";
VISTA la nota in data15.11.2014, con la quale la Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l. ha formulato istanza di deroga allo scarico
dei propri reflui fognari, adeguando così l'Autorizzazione integrata ambientale alle modifiche al PTA approvate dalla Regione
Veneto con Delibera n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770, del 28 agosto 2012;
VISTA la nota n. 87222 del 04.12.2014, con cui il gestore del Servizio Idrico Integrato, VERITAS S.p.A. - Unità locale
Riviera del Brenta e Miranese, ha comunicato il proprio nulla osta alla deroga per i parametri fino al 31.12.2015 come di
seguito riportato:

Parametro
pH
COD
Solidi sospesi totali
Alluminio
Rame

Concentrazione
massima istantanea
6 - 12
1.000 mg/l
500 mg/l
10 mg/l
2 mg/l

Parametro
Zinco
Solfati
Cloruri
Azoto ammoniacale

Concentrazione
massima istantanea
2 mg/l
1500 mg/i
5000 mg/l
80 mg/l

RITENUTO di accogliere l'istanza presentata dalla ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., e di integrare il provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciato alla ditta con DG.R.V. 26.02.2013, n. 213, per le motivazioni sopra

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
177
_______________________________________________________________________________________________________

argomentate;
decreta
1. La ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., con legale in via Feltrin, n. 125, Noale (VE) e ubicazione dell'impianto in Via
Mestrina 46/X Noale (VE), (C.F. 02606340277), è autorizzata a immettere i propri reflui liquidi costituiti dagli
scarichi industriali provenienti dall'insediamento produttivo oggetto della presente autorizzazione nella pubblica
fognatura di via Mestrina, 46/X, Noale (VE) e gestita da VERITAS S.p.A.,
2. le caratteristiche qualitative degli scarichi dovranno essere sempre entro i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 3
(scarico in rete fognaria), dell'Allegato 5 al D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. e dal D.M. 30.07.1999, Sezione 3;
3. è ammessa la deroga rispetto ai limiti di cui al precedente punto, nei limiti massimi e per i parametri appresso indicati
fino al 31.12.2015:

Parametro
pH
COD
Solidi sospesi totali
Alluminio
Rame

Concentrazione
massima istantanea
6 - 12
1.000 mg/l
500 mg/l
10 mg/l
2 mg/l

Parametro
Zinco
Solfati
Cloruri
Azoto ammoniacale

Concentrazione
massima istantanea
2 mg/l
1500 mg/i
5000 mg/l
80 mg/l

4. il gestore del servizio idrico integrato, o Enti da esso delegati, potrà eseguire ispezioni e verifiche nella condotta di
fognatura e negli appositi pozzetti d'ispezione dell'insediamento produttivo senza dare alcun preavviso alla ditta
COSMO AMBIENTE Srl. Ostacoli ed opposizioni poste dalla ditta comportano la revoca immediata
dell'autorizzazione allo scarico;
5. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.
6. Restano confermate tutte altre prescrizioni e modalità gestionali contenute nella D.G.R.V. 26.02.2013, n. 213.
7. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33.
8. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta COSMO AMBIENTE S.r.l., al Comune di Noale (VE), alla
Provincia di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, a VERITAS S.p.A. e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione
integrale.
9. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
Alessandro Benassi
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(Codice interno: 290778)
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 1 del 16 gennaio 2015
Ditta ECO-ENERGY S.R.L. in fallimento. Ubicazione impianto in via E. Maiorana 5, Noventa di Piave (VE).
Autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte II d.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. (Ex punto 5.1, dell'Allegato I, del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59). Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi. Disposizioni concernenti la sospensione e il riesame dell'autorizzazione all'esercizio.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
La curatela fallimentare della ditta Eco-Energy SRL, a riscontro della Diffida n. 92950 del 06.11.2014 della Provincia di
Venezia e del Decreto di sospensione dell'autorizzazione n. 85 del 12.11.2014, ha trasmesso documentazione e formulato
istanza di revoca del provvedimento di sospensione. Il presente provvedimento conferma la sospensione dell'autorizzazione
integrata ambientale (AIA), già disposta con precedente Decreto n. 85 del 12.11.2014 e ridefinisce i termini per la
presentazione della documentazione relativa al riesame, sospendendo i termini del relativo procedimento nonché di quello di
revoca, avviato con il medesimo Decreto 85/2014. Atti rilevanti: Nota Direzione Tutela Ambiente in data 02.12.2013 prot.
reg.le n. 525108; Nota Avvocatura regionale in data 0.06.2014 prot. reg.le n. 277121; Verbale ARPAV DAP Venezia in data
05.11.2014 prot. ARPAV n. 110301 Diffida Provincia di Venezia in data 06.11.2014 prot. reg.le n. 92950 Decreto n. 85 del
12.11.2014.

Il Direttore
VISTO il provvedimento prot. n. 92950 del 06.11.2014, con il quale la Provincia di Venezia, preso atto delle risultanze del
sopralluogo effettuato in data 05.11.2014, diffida il curatore fallimentare della Ditta ECO-ENERGY srl, Dott. Cisilino Adino
dello Studio Cisilino & Partners:
1. a provvedere immediatamente alla riattivazione dell'impianto elettrico e dei sistemi antincendio presenti in impianto
nonché ad intraprendere ogni altra azione volta a ripristinare lo stato di sicurezza del sito;
2. a relazionare a questa Provincia e a tutti gli Enti in indirizzo in merito alle azioni intraprese entro 10 giorni dalla
notifica del presente atto;
3. a trasmettere entro il medesimo termine un cronoprogramma di allontanamento dei rifiuti ancora presenti in impianto
ai medesimi soggetti di cui sopra;
VISTO il proprio Decreto n. 85 del 12.11.2014, con il quale è stata sospesa con effetto immediato l'Autorizzazione integrata
ambientale, rilasciata alla Ditta ECO-ENERGY S.r.l. con D.S.R.A.T. n. 38 in data 30.06.32014, e successive modifiche ed
integrazioni, prescrivendo precise condizioni per la ripresa dell'attività, da ottemperarsi nei termini già fissati dalla diffida della
Provincia di Venezia sopra richiamata, e, contestualmente, avviando il procedimento di finalizzato al riesame
dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 38/2009 e s.m.i. ed eventualmente alla revoca della stessa, ai sensi dell'art. 8 della
legge 7/08/1990 n. 241, e s.m.i. fissando il termine di giorni 30 per la presentazione, da parte del gestore, della documentazione
prevista dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota in data 20.11.2014 (prot. Reg. n. 500451 del 24.11.2014) con cui la curatela del fallimento ECO-ENERGY
S.r.l. ha fornito riscontro alla sopra menzionata Diffida della Provincia di Venezia n. 92950 del 06.11.2014;
RILEVATO che con tale missiva è comunicato, tra l'altro, che:
• la società ECO-ENERGY fallita non impiega alcun dipendente, come conseguenza del licenziamento dei dipendenti
in carico alla data del fallimento da parte della procedura fallimentare;
• presso lo stabilimento è stata ripristinata l'energia elettrica e conseguentemente anche i relativi presidi di sicurezza,
"che saranno mantenuti fino ad ultimazione delle operazioni di ritiro dei rifiuti";
CONSIDERATO che in allegato alla sopracitata nota la curatela ha trasmesso un crono-programma, redatto in data 20.11.2014
dalla ditta Friul Julia Appalti S.r.l., dei lavori relativi alla rimozione dei rifiuti giacenti presso l'impianto, che fissa "il termine
massimo per il completamento di tutte le operazioni di movimentazione e smaltimento (...) entro e non oltre il 31.12.2014".
VISTA la nota della curatela del fallimento ECO-ENERGY S.r.l. del 12.12.2014, assunta al protocollo regionale con n. 545725
del 22.12.2014, con la quale si fornisce riscontro al proprio Decreto n. 85 del 11.11.2014 (del quale è accusato ricevimento da
parte del destinatario in data 12.11.2014);
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RILEVATO che la nota in questione evidenzia il già comunicato ripristino dei presìdi di sicurezza dell'impianto e, pertanto,
l'avvenuto riscontro alle prescrizioni del citato Decreto dirigenziale n. 85/2014, "eccezion fatta" per quella relativa alla nomina
del Responsabile Tecnico dell'Impianto;
CONSIDERATO che la curatela, in base alla documentazione dalla stessa prodotta, ha richiesto al Comitato dei Creditori
l'autorizzazione alla nomina del responsabile tecnico dell'impianto solo in data 11.12.2014, dichiarando di avere in tal senso
proceduto dopo la manifestata disponibilità di un soggetto titolato;
RILEVATO che la curatela ha, tra l'altro, comunicato che l'impianto è tuttora inattivo e che presso lo stesso saranno effettuate
solo le operazioni di avvio a smaltimento dei rifiuti giacenti, di cui al crono programma già inviato;
CONSIDERATO che nella missiva del 12.12.2014, la curatela chiede:
• la revoca della sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto dirigenziale 85/2014;
• ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga da 30 a 180 giorni del termine per la definizione del
procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dal momento che sono dichiarate ancora in
corso le trattative con potenziale acquirente per l'acquisto del compendio aziendale a suo tempo nella disponibilità di
Eco-Energy S.r.l.;
CONSIDERATO che la curatela rappresenta che la conclusione delle trattative per l'acquisizione da parte di soggetto terzo del
compendio aziendale possa concludersi con esito positivo e che il procedimento di riesame avviato potrà concludersi in capo al
soggetto subentrante, nuovo intestatario dell'autorizzazione "con indubbi benefici sotto il profilo occupazionale e per la massa
fallimentare";
VISTA la nota in data 23.12.2014, assunta al protocollo regionale con n. 553701 del 29.12.2014, con cui la curatela ribadisce
gli elementi sopra delineati e in più comunica:
• l'avvenuta autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori della nomina del tecnico responsabile dell'impianto e la
conseguente comunicazione al Giudice Delegato;
• l'invio da parte della società Friul Adria Appalti S.r.l. dello stato di avanzamento lavori (allegato alla nota di cui si
tratta) di ritiro dei rifiuti ancora presenti nello stabilimento;
RILEVATO sulla base della nota del 23.12.2014, che la conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti dallo stabilimento
ECO-ENERGY S.r.l., affidate alla ditta Friul Adria Appalti S.r.l., subiranno ritardo del termine originalmente indicato del
31.12.2014 per i necessari approfondimenti di tipo analitico volti alla riclassificazione di parte dei rifiuti oggetto di
movimentazione;
RILEVATO che, allo stato, non risulta formalmente in carico il Tecnico Responsabile dell'impianto e che la mancanza di tale
figura costituisce violazione del primo comma dell'Art. 28 della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii.;
ACCERTATO che alla data del 31.12.2014, né da parte del curatore fallimentare della Ditta ECO-ENERGY s.r.l., né da altri
soggetti a qualsiasi titolo interessati, è stata depositata la documentazione di cui all'art. 29octies, comma 5, del d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i., come prescritto dal sopra citato D.D.D.A. n. 85/2014;
CONSIDERATO che, circa tale aspetto, la curatela del fallimento ECO-ENERGY S.r.l. ha richiesto la "proroga (...) del
termine per la definizione del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" (AIA), ciò nelle more del
perfezionamento della cessione del compendio aziendale a un soggetto subentrante;
RICHIAMATA la nota dell'Avvocatura Regionale n. 277121 del 30.06.2014 con la quale, tra l'altro rappresenta l'opportunità di
tenere in considerazione la volontà degli organi fallimentari;
RITENUTO di accogliere la richiesta, considerato che debba essere apprezzata la tutela della massa fallimentare e la possibile
continuità occupazionale dell'impianto, che sono favorite dal permanere del titolo di autorizzazione;
RITENUTO parimenti necessario definire un termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui all'Art.
29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, da far coincidere con la più ampia richiesta di dilazione di 180 giorni, formulata
dalla curatela ed al fine di consentire il perfezionamento degli accordi con i potenziali acquirenti del compendio aziendale;
CONSIDERATO che, attualmente, l'impianto della ditta ECO-ENERGY S.r.l. in fallimento, risulta inattivo, privo, in base a
quanto dichiarato dalla curatela delle maestranze, pur essendo state ripristinate, in base a quanto dalla medesima dichiarato, le
dovute condizioni di sicurezza impiantistica;
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RITENUTO pertanto, che permangano ragioni per mantenere sospesa l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per
l'impianto sito in Noventa di Piave, via Maiorana, 5;
RITENUTO altresì che fino al completamento dell'iter di revisione dell'autorizzazione ovvero di revoca della stessa, come da
procedimento avviato con Decreto n. 85 del 11.11.2014, debbano esser allontanati tutti i rifiuti giacenti, con l'esclusione di
quelli eventualmente oggetto di provvedimenti cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria;
RITENUTO di definire un termine ultimo di 30 (trenta) giorni per il completamento della rimozione dei rifiuti depositati
presso l'impianto della ditta ECO-ENERGY S.r.l. in fallimento;
VISTI il D.S.R.A.T. n. 38 del 30.06.2009 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla ditta
ECO-ENERGY S.p.A. (poi S.r.l.) e i D.S.R.A.T. n. 47 del 14.07.2009, n. 43 del 30.06.2010, n. 4 del 02.02.2011 e n. 39 del
14.06.2012 che hanno apportato modifiche ed integrazioni al D.S.R.A.T. 38/2009;
decreta
1. di confermare la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Decreto del
Segretario Regionale all'Ambiente e al Territorio n. 38 del 30.06.2009 e ss.mm.ii, sospensione disposta con Decreto
del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 85 del 11.11.2014;
2. di estendere i termini della sospensione anche all'attività di stoccaggio rifiuti, che dovrà cessare con la rimozione di
tutti i rifiuti depositati presso lo stabilimento che deve essere portata a termine entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento
del presente provvedimento; eventuali rifiuti oggetto di provvedimenti cautelari da parte dell'Autorità Giudiziaria
saranno allontanati con tempistica diversa, in conformità alle disposizioni della citata Autorità Giudiziaria
Competente;
3. che del completamento delle operazioni di rimozione dei rifiuti di cui al precedente punto deve essere fornito
tempestivo resoconto da parte del legale rappresentante della società ECO-ENERGY S.r.l. in fallimento, resoconto da
trasmettere, oltre che al Dipartimento Ambiente della regione del Veneto, alla Provincia di Venezia ed all'ARPAV;
4. di modificare il punto 7 del Decreto n. 85 del 11.11.2014 concernente la presentazione, da parte del gestore, della
documentazione di cui al comma 5 dell'Art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rideterminando in 180
(centottanta) giorni il termine ivi indicato; la documentazione di cui si tratta deve, pertanto, pervenire
all'amministrazione regionale entro il giorno 11.05.2015;
5. di sospendere, in conseguenza della dilazione per la presentazione della documentazione concernente il riesame di cui
al precedente punto, a partire dalla data del presente provvedimento, i termini del procedimento volto al riesame ed
alla eventuale revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con il D.S.R.A.T. n. 38 del 30.06.2009
e ss.mm.ii., termini di cui alla lettera f) del punto 6 del Decreto n. 85 del 11.11.2014, che ricominceranno a decorrere
dalla data successiva al ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO-ENERGY S.r.l. presso il curatore fallimentare Dott. Aldino
Cisilino, dello Studio Cisilino & Partners, Via Morpurgo, 34, Udine, alla Provincia di Venezia, all'ARPAV DAP
Venezia e al B.U.R. per la sua pubblicazione integrale;
7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120
giorni dalla notificazione dello stesso;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n.
33.
Alessandro Benassi
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA
(Codice interno: 290752)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 20 del 28 novembre 2014
"Merlara biogas" Società Agricola a r.l. di Sommacampagna (VR) Autorizzazione unica alla costruzione ed
esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di
effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW da realizzarsi in Comune di
Merlara (PD). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; DGRV n. 453/2010.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia l'autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia
alimentato a fonte rinnovabile.
Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 31.07.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un
impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di
effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale;
- Istanza di parte inviata con p.e.c. il 03.06.2014 assunta al protocollo regionale con n. 237130 del 03.06.2014 relativa ad una
variante non sostanziale;
- Richiesta del Settore Tutela Atmosfera in data 08.09.2014 prot. n. 373741 di richiesta di parere alle Amministrazioni
coinvolte nel procedimento;
- Presa d'atto dell'Amministrazione Provinciale di Padova prot. n. 126111 del 17.09.2014 assunta al protocollo regionale con
n. 394469 del 22.09.2014;
- Parere favorevole del Comune di Merlara (PD) comunicato con p.e.c. il 19.09.2014 assunto al protocollo regionale con n.
394949 del 22.09.2014.

Il Dirigente
PREMESSO che con deliberazione n. 1585 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la ditta "Merlara
biogas" Società Agricola a r.l. con sede legale in Comune di Sommacampagna (VR), Via Bussolengo, 8/c, alla realizzazione
ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di
effluenti zootecnici e biomasse di origine vegetale con potenza elettrica pari a 999 kW da realizzarsi in Comune di Merlara
(PD);
VISTA l'istanza trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dalla ditta il 03.06.2014, assunta al protocollo del Settore
Tutela Atmosfera con n. 237130 del 03.06.2014, per l'autorizzazione all'ampliamento del piano di alimentazione del
biodigestore per la produzione di biogas, mediante l'utilizzo di sottoprodotti di origine vegetale a parziale sostituzione delle
materie attualmente utilizzate;
PRESO ATTO che dalla documentazione allegata all'istanza, si evince che l'ampliamento del piano di alimentazione del
biodigestore non comporta alcuna modifica strutturale alle aree adibite a stoccaggio delle biomasse in ingresso, né riguardo al
sistema di gestione delle acque e dei reflui, né riguardo alle emissioni derivanti dall'impianto di cogenerazione;
PRESO ATTO che, come riportato nell'istanza, il nuovo piano di alimentazione proposto, prevede la sostituzione di una parte
delle colture dedicate attualmente autorizzate con una quota dei seguenti sottoprodotti vegetali:
• polpe surpressate e melasso di barbabietola di zucchero;
• lavorazione/pulitura di cereali (farine e pula di cereali, crusche di cereali, cereali spezzati, tritello, farinaccio,
farinette);
• filiera vitivinicola (buccette di uva, vinaccia ecc.);
• filiera olivicola (sansa di oliva, sansa denocciolata, ecc.).
CONSIDERATO che, l'utilizzo dei predetti sottoprodotti vegetali, con un alto tenore di sostanza secca e organica e ad elevato
potenziale metanogenico, comporta il vantaggio di una riduzione complessiva del quantitativo di materie prime in ingresso
derivanti da colture dedicate, un minore impatto veicolare oltre che di conseguenza anche una riduzione del digestato palabile e
non palabile da gestire;
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CONSIDERATO che il Settore Tutela Atmosfera, Struttura procedente, con nota protocollo n. 373741 dell'8.09.2014, ha
chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere il proprio parere circa le variazioni proposte dalla ditta
"Merlara biogas" Società Agricola a r.l., entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa e che decorso tale termine, non
rilevando agli atti alcun diniego alle modifiche proposte, si sarebbe proceduto ritenendo le stesse valutate favorevolmente;
VISTA la nota dell'Amministrazione Provinciale di Padova - Settore Ambiente - Servizio Ecologia trasmessa a mezzo p.e.c.
con prot. n. 126111 del 17.09.2014, assunta al protocollo regionale con n. 394469 del 22.09.2014, con la quale "prende atto che
la modifica non riguarda opere di connessione (cabina elettrica ed elettrodotto) di competenza provinciale, per le quali questa
amministrazione ha già espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. 24/1991";
VISTA la nota del Comune di Merlara (PD) trasmessa a mezzo p.e.c. del 19.09.2014, assunta al protocollo regionale con n.
394949 del 22.09.2014, con la quale ha espresso "parere positivo alla modifica del combustibile dell'impianto" dando altresì
comunicazione di una nuova regolamentazione della viabilità delle strade interessate per ragioni di sicurezza stradale;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le
modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del
Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di autorizzare la ditta "Merlara biogas" Società Agricola a r.l. con sede legale in Comune di Sommacampagna (VR)
Via Bussolengo 8/c, alla modifica non sostanziale dell'impianto per la produzione di energia elettrica da biogas con
potenza elettrica pari a 999 kW realizzato in Comune di Merlara (PD), consistente nell'ampliamento del piano di
alimentazione del biodigestore, mediante l'utilizzo di sottoprodotti di origine vegetale a parziale sostituzione delle
materie attualmente utilizzate, secondo gli elaborati allegati all'istanza del 03.06.2014;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella Deliberazione di Giunta n. 1585 del 31.07.2012;
3. di dare atto del parere positivo espresso dal Comune di Merlara con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data
19.09.2014, con la contestuale nuova regolamentazione della viabilità delle strade interessate dall'impianto, che la
ditta proponente dovrà rispettare;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Merlara biogas" Società Agricola a r.l., al Comune di Merlara, alla
Provincia di Padova, all'ARPAV, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, alla Soprintendenza per i
beni architettonici e Paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica
Adige Euganeo, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione
integrale;
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 il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".
Roberto Morandi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
(Codice interno: 290533)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 3 del 16 gennaio 2015
Rigetto domanda di rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative
pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE), nell'area catastalmente censita al Foglio n. 47, mappale prospiciente 1014,
per la realizzazione di un approdo privato. Richiedenti: Manzato Fabio (omissis) e Montino Sammj (omissis).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
provvedimento finale di rigetto dell'istanza prot. reg. n. 335349 presentata in data 07/08/2013 dai Signori Manzato Fabio e
Montino Sammj alla Regione del Veneto - Ufficio Genio Civile di Venezia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. reg. nr. 335349 del 07/08/2013;
- parere negativo Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia nota prot. reg. nr. 55951 del 07/02/2014; parere favorevole
Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 1412 del 3/12/2013;
- parere negativo Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 68700 del
25/03/2014.
- parere favorevole Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto nota prot. reg. nr. 532972 del 12/12/2014;
- parere negativo Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 63483 del
05/11/2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. nr. 335349 del 07/08/2013, presentata dai Signori Manzato Fabio (omissis) e Montino Sammj (omissis)
all'Ufficio del Genio Civile di Venezia finalizzata ad ottenere il rilascio della concessione per l'occupazione di n. 1 spazio
acqueo e area pertinenziale di servizio in Comune di Jesolo (VE) lungo il Fiume Piave, per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che in attuazione delle DD.G.R.V. n. 4222/2006 e n. 1791/2012, le competenze per il rilascio delle
concessioni relative ad occupazioni del demanio della navigazione interna per attracchi turistici, infrastrutture atte a favorire il
trasporto merci nonché spazi e relative pertinenze in aree portuali e fluviali interne, sono state attribuite all'Ispettorato di Porto
di Venezia;
VISTA la comunicazione prot. nr. 455921 del 23/10/2013 di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della L.
7/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. inviata dall'Ispettorato di Porto di Venezia ai Signori Manzato Fabio e Montino Sammj;
VISTO la nota prot. n. 55951 del 07/02/2014 con la quale il Direttore della Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia ha
trasmesso in allegato Scheda Tecnica Idraulica Istruttoria che indica che gli usi richiesti non sono compatibili con la gestione
idraulica;
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 1412 del
3/12/2013;
VISTA la nota del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 68700 del 25/03/2014
con la quale comunica all'Ispettorato di Porto di Venezia di esprimere, dal punto di vista urbanistico, un parere di massima
negativo al posizionamento del futuro ormeggio;
VISTA la nota del Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia prot. reg. n. 388989 del 17/09/2014, formulata ai sensi
dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono stati comunicati al Signor Manzato Fabio i
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ed attribuiti 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni eventualmente
corredate da documenti;
CONSIDERATO che con nota assunta al prot. n. 400988 in data 25/09/2014 i Sig.ri Manzato Fabio e Montino Sammj, hanno
inviato ulteriori precisazioni chiedendo di rivedere la posizione della pratica;
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VISTE le note prot. reg. n. 416358 e 416278 del 06/10/2014 con le quali il Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia ha
invitato il Comune di Jesolo e la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ad esprimere un nuovo parere di competenza
VISTA la nota del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Jesolo (VE) prot. nr. 63483 del 05/11/2014
con la quale comunica all'Ispettorato di Porto un parere di massima negativo dal punto di vista urbanistico al posizionamento
del futuro ormeggio;
VISTA la nota del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. n. 532972 del 12/12/2014 con allegata
Scheda Tecnica Idraulica Istruttoria ove si indica che non sussistono motivi idraulici ostativi agli usi richiesti;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 7/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13/04/2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04/09/2012;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
decreta
1) il rigetto, per le motivazioni esposte in premessa, dell'istanza prot. nr. 335349 del 07/08/2013, presentata dai Signori
Manzato Fabio (omissis) e Montino Sammj (omissis) all'Amministrazione regionale intesa ad ottenere rilascio in concessione
d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) nell'area
censita al Foglio n. 47, mappale prospiciente 1014 per la realizzazione di un approdo privato;
2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia della notifica del presente provvedimento ai Signori Manzato Fabio (omissis)
e Montino Sammj (omissis);
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs.
14/03/2013, n. 33;
4) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al
Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2/07/2010, n. 104.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 6 del 20 gennaio 2015
Concessione avente ad oggetto "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area demaniale in concessione in
località Pila di Porto Tolle (RO) Via Villaggio Pescatori Comune di Porto Tolle Censuario Cà Venier, Fg. 15 mapp. 12,
tra gli stanti 64-66 in sinistra idraulica" e al potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione demaniale
attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto. Ditta: CANTIERE ZAGO di Zago
Salvatore & C. s.n.c. Pratica: PO_PA00074. Svincolo Deposito Cauzionale.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza lo svincolo e la restituzione a favore della Ditta Cantiere Zago di Zago Salvatore &
C. s.n.c. delle seguenti somme:
- Lire 2.520.000 (duemilionicinquecentoventimilalire) pari a E. 1.301,47 (milletrecentouno/47) versata come deposito
cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale per usufruire di un pontile mobile, trattenuto alla
sponda mediante stralli per attracco barche da pesca e piccola nautica, giusta quietanza n. 07 del 13.01.1992 posizione n.
58820 intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione Rovigo;
- Lire 1.000.000 pari ad Euro 516,45 (cinquecentosedici/45) giusta quietanza n. 12 del 29.01.1997 posizione n. 59714
intestata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione Rovigo, così come indicato nel disciplinare n. 847 del 23.12.1997
rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato per il Po Ufficio Operativo di Rovigo.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 257 del 13.08.2014 con il quale viene assentita alla Ditta Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c.
l'ampliamento della concessione demaniale per "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area demaniale in
concessione in località Pila di Porto Tolle (RO) - Via Villaggio Pescatori - Comune di Porto Tolle - Censuario Cà Venier, Fg.
15 mapp. 12, tra gli stanti 64-66 in sinistra idraulica" e al potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione
demaniale attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto;
VISTA l'istanza del 21.11.2014 con la quale il Sig. Zago Salvatore, in qualità di legale rappresentante della Ditta Cantiere
Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c., titolare della concessione in argomento, ha richiesto lo svincolo e la restituzione del
deposito cauzionale versato a suo tempo a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;
CONSIDERATO che la Ditta Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge
all'atto della sottoscrizione del disciplinare relativo della pratica in oggetto;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
ACCERTATO che la Ditta Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c. ha provveduto al regolare pagamento dei canoni
demaniali dovuti;
decreta
1. E' autorizzato lo svincolo e la restituzione a favore della Ditta Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c., con sede
in Via Caprera n. 25 - 45018 PORTO TOLLE (RO), delle seguenti somme:
♦ Lire 2.520.000 pari ad Euro 1.301,47 (milletrecentouno/47) versata come deposito cauzionale a garanzia
degli obblighi assunti per effetto della concessione di usufruire di mq. 4.200 di superficie golenale
demaniale, di transitare sulla sommità arginalee costruire una rampa a fiume per l'esercizio di un cantiere per
riparazione, manutenzione e custodia natanti in sx Po di Pila, tra st. 64-66 in Comune di Porto Tolle (RO),
giusta quietanza n° 07 del 13.01.1992 - posizione n° 58820 intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato -
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Sezione Rovigo;
♦ Lire 1.000.000 pari ad Euro 516,45 (cinquecentosedici/45) giusta quietanza n° 12 del 29.01.1997 - posizione
n° 59714 intestata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione Rovigo, così come indicato nel
disciplinare n. 847 del 23.12.1997 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato per il Po - Ufficio
Operativo di Rovigo.
2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 7 del 20 gennaio 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per
ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo via Cavanella, nello
spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 9/3
pontile 2. Richiedente: BENATELLI MARCO (Pratica n° IPLE130048)
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Benatelli Marco di Concordia Sagittaria
(VE). Principali documenti iter istruttorio: Istanza prot. n. 394149 in data 19/09/2013; parere in data 27/11/2013 e successive
integrazioni della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 09/12/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.;
Disciplinare n. 62.01.02 91 di repertorio del 15 gennaio 2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19/09/2013 con la quale il Sig. Benatelli Marco (omissis), nato a San Donà di Piave il 19 giugno 1980,
residente in Concordia Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di
spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra
idraulica del Fiume Lemene, lungo via Cavanella, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia
Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 9/3 pontile 2, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 27/11/2013 dalla
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 516047;
VISTI i nuovi elaborati presentati con nota prot. n. 517727 del 02.12.2014 dal Tecnico Arch. Botter incaricato dal
Concessionario Signor Benatelli Marco, integrati alle prescrizioni di cui sopra ed ritenuti ad essi conformi;
VISTA la nota prot. n. 1438 del 13/12/2013 con la quale Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini
della navigazione;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore
Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia
Sagittaria" con la quale è stata approvata, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la
localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la
costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.
CONSIDERATO che il Sig. Benatelli Marco ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTO che in data 15 gennaio 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 91 di repertorio
contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. Benatelli Marco (omissis), nato a San Donà di Piave il 19 giugno 1980, residente in Concordia
Sagittaria (VE), (omissis), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un
pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo
via Cavanella, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con
indicazione ormeggio 9/3 pontile 2, con le modalità stabilite nel disciplinare del 15 gennaio 2015 iscritto al n.
62.01.02 - 91 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo riferito al 2015 è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 8 del 20 gennaio 2015
Rilascio in concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per
ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo Via Gramsci, nello
spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 5/2.
Richiedente: FURLANIS ANDREA. (Pratica n° IPLE130057).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Furlanis Andrea di Concordia Sagittaria
(VE). Principali documenti iter istruttorio: Istanza prot. n. 394149 in data 19/09/2013; parere in data 27/11/2013 e successive
integrazioni della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto; parere in data 09/12/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.;
Disciplinare n. 62.01.02 92 di repertorio del 16 gennaio 2015.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19/09/2013 con la quale il Sig. Furlanis Andrea (omissis), nato a Portogruaro il 29 ottobre 1963,
residente in Concordia Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di
spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra
idraulica del Fiume Lemene, lungo via Gramsci, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia
Sagittaria (VE) con indicazione ormeggio 5/2, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il parere idraulico favorevole con prescrizioni espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 27/11/2013 dalla
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto con prot. n. 516047;
VISTI i nuovi elaborati presentati con nota prot. n. 517727 del 02.12.2014 dal Tecnico Arch. Botter incaricato dal
Concessionario Signor Furlanis Andrea, integrati alle prescrizioni di cui sopra ed ritenuti ad essi conformi;
VISTA la nota prot. n. 1438 del 13/12/2013 con la quale Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini
della navigazione;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 9 del 12.03.2012 recante all'oggetto: "Art. 22 N.T.A. del Piano Regolatore
Generale - modifica della localizzazione degli ambiti di riorganizzazione attracchi ed ormeggi nel Comune di Concordia
Sagittaria" con la quale è stata approvata, previa acquisizione delle autorizzazioni delle amministrazioni competenti, la
localizzazione degli ambiti di riorganizzazione degli attracchi ed ormeggi secondo le previsioni del progetto generale per la
costruzione dei pontili nell'asta del fiume Lemene e del canale Cavanella.
CONSIDERATO che il Sig. Furlanis Andrea ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTO che in data 16 gennaio 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 92 di repertorio
contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. Furlanis Andrea (omissis), nato a Portogruaro il 29 ottobre 1963, residente in Concordia Sagittaria
(VE), (omissis), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo per la realizzazione di un pontile in
legno per ormeggio imbarcazione da realizzarsi lungo la sponda sinistra idraulica del Fiume Lemene, lungo via
Gramsci, nello spazio già individuato dal progetto generale del Comune di Concordia Sagittaria (VE) con indicazione
ormeggio 5/2, con le modalità stabilite nel disciplinare del 16 gennaio 2015 iscritto al n. 62.01.02 - 92 di Repertorio
presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo riferito al 2015 è di Euro 210,96 (duecentodieci/novantasei) come previsto dall'art. 7 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 10 del 21 gennaio 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 17,00 x m 6,50 e infissione di n. 3 pali in
legno per ormeggio di una imbarcazione storica di proprietà sull'argine destro del canale Naviglio del Brenta, nel
Comune di Mira, località Moranzani nei pressi della chiusa. Richiedente: Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta.
(Pratica n° IPNB000001).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta di
Malcontenta (VE). Istanza prot. n. 143186 in data 04/04/2013; parere in data 12/09/2013 del Genio Civile di Venezia; parere
in data 11/07/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 06/11/2014 del Comune di Mira.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04/04/2013 con la quale il Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta (C.F. 94009170278), con sede in
Malcontenta (VE), Via Moranzani n. 52, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo
di m 17,00 x m 6,50 e infissione di n. 3 pali in legno per ormeggio di una imbarcazione storica di proprietà sull'argine destro
del canale Naviglio del Brenta, nel Comune di Mira, località Moranzani nei pressi della chiusa, ai sensi della D.G.R. n. 1791
del 04.09.2012;
VISTO il parere idraulico favorevole espresso dal Genio Civile di Venezia con scheda tecnica idraulica istruttoria in data
12.09.2013 trasmessa con nota prot. n. 394894 del 20.09.2013 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con
nota prot. n. 830 dell'11.07.2013;
VISTO il parere favorevole dal punto di vista urbanistico rilasciato dal Comune di Mira con provvedimento n. E/2014/0765 del
06.11.2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
CONSIDERATO che il Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta al momento della sottoscrizione del disciplinare di
concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
DATO ATTO che il Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta promuove la pratica della voga alla veneta e che ai sensi
dell'art. 4bis della L.R. 5 del 27.01.1999 ha diritto, ai soli fini di tale attività, all'esenzione del pagamento del canone per
l'utilizzo dei beni del demanio idrico;
VISTO che in data 20/01/2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta (C.F. 94009170278), con sede in Malcontenta (VE), Via
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Moranzani n. 52, della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 17,00 x m 6,50 e infissione di
n. 3 pali in legno per ormeggio di una imbarcazione storica di proprietà sull'argine destro del canale Naviglio del
Brenta, nel Comune di Mira, località Moranzani nei pressi della chiusa, con le modalità stabilite nel disciplinare del
20/01/2015 iscritto al n. 93 di Rep. presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente
decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il concessionario è esentato dalla corresponsione del canone annuo ai sensi della L.R. 5 del 27.01.1999 art. 4 bis,
come specificato in premessa.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290743)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 12 del 21 gennaio 2015
Rigetto istanza concessione demaniale in Comune di Eraclea (VE), Canale Revedoli, per uso privato da diporto.
Richiedente: Riggio Mario (C.F.: RGGMRA60A30B354N). D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012. Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento finale di rigetto dell'istanza di concessione demaniale prot. reg. n. 427614 presentata in data 13 ottobre 2014
dal Signor Riggio Mario all'Amministrazione regionale presso Ispettorato di Porto di Venezia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. reg. nr. 427614 del 13 ottobre 2014;
- nota Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 23229 del 26 novembre 2014;
- comunicazione Dirigente Ispettorato di Porto di Venezia ai sensi art. 10 bis Legge n. 241/1990 prot. reg. nr. 517008 del 2
dicembre 2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza istanza di concessione demaniale prot. reg. n. 427614 presentata in data 13 ottobre 2014 dal Signor Riggio
Mario all'Ispettorato di Porto di Venezia finalizzata ad ottenere il rilascio della concessione per l'occupazione di n. 1 spazio
acqueo e area pertinenziale di servizio in Comune di Eraclea (VE) lungo il Canale Revedoli, per uso privato da diporto;
VISTA la comunicazione pec urgente prot. nr. 464099 del 4 novembre 2014 con la quale l'Ispettorato di Porto di Venezia
segnalava all'Istante che l'area interessata era già oggetto di istanza da parte di altra ditta in fase procedimentale già avanzata;
VISTA la nota del Responsabile Area Politiche del Territorio Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 23229 del 26 novembre 2014
con la quale comunica all'Ispettorato di Porto la sospensione della pratica per riscontro di sovrapposizione della concessione
con altra oggetto di ulteriore istanza;
VISTA la nota del Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia prot. reg. n. 517008 del 2 dicembre 2014, formulata ai sensi
dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono stati comunicati al Signor Riggio Mario i
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formulata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
ed attribuiti 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti;
CONSIDERATO che nei tempi previsti il Signor Riggio Mario non ha presentato osservazioni alla comunicazione sopra citata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
decreta
1) il rigetto dell'istanza prot. reg. nr. 427614 presentata in data 13 ottobre 2014 dal Signor Riggio Mario (omissis)
all'Amministrazione regionale intesa ad ottenere rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei
natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE) nell'area catastalmente censita al Foglio n. 59, per uso privato
da diporto;
2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia della notifica del presente provvedimento al Signor Riggio Mario (omissis);
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
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4) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al
Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290744)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 13 del 21 gennaio 2015
Rigetto domanda di rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative
pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), nell'area catastalmente censita al Foglio n. 59, per la realizzazione di un
approdo privato. Richiedente: Rizzetto Mirella (codice pratica P12_000323).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento finale di rigetto dell'istanza prot. reg. n. 455601 presentata in data 10 ottobre 2012 dalla Signora Rizzetto
Mirella alla Regione del Veneto - Ufficio Genio Civile di Venezia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza prot. reg. nr. 455601 del 10 ottobre 2012;
- parere favorevole Responsabile Ufficio Bacino - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto nota prot. reg. nr. 382228 del
12 settembre 2014;
- parere favorevole Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 902 del 3 luglio
2014;
- nota Responsabile Area Politiche del Territorio Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 13952 del 21 luglio 2014 del Comune di
Eraclea (VE).

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. nr. 455601 del 10 ottobre 2012 presentata dalla Signora Rizzetto Mirella (omissis) all'Ufficio del Genio
Civile di Venezia finalizzata ad ottenere il rilascio della concessione per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo e area
pertinenziale di servizio in Comune di Eraclea (VE) lungo il Canale Revedoli, per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che in attuazione delle DD.G.R.V. n. 4222/2006 e n. 1791/2012, le competenze per il rilascio delle
concessioni relative ad occupazioni del demanio della navigazione interna per attracchi turistici, infrastrutture atte a favorire il
trasporto merci nonché spazi e relative pertinenze in aree portuali e fluviali interne, sono state attribuite all'Ispettorato di Porto
di Venezia;
VISTA la comunicazione prot. nr. 198773 del 10 maggio 2013 di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 e seguenti
della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. inviata dall'Ispettorato di Porto di Venezia alla Signora Rizzetto Mirella;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Bacino della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
trasmesso con nota prot. reg. nr. 382228 del 12 settembre 2014;
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 902 del 3
luglio 2014;
VISTA la nota del Responsabile Area Politiche del Territorio Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 13952 del 21 luglio 2014 con
la quale comunica all'Ispettorato di Porto di Venezia di non poter procedere al rilascio del parere di competenza in quanto agli
atti non risultano pratiche edilizie e pratiche paesaggistiche;
VISTA la nota del Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia prot. reg. n. 448735 del 27 ottobre 2014, formulata ai sensi
dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale sono stati comunicati alla Signora Rizzetto
Mirella i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formulata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. ed attribuiti 10 giorni per presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti;
CONSIDERATO che nei tempi previsti la Signora Rizzetto Mirella non ha presentato osservazioni alla comunicazione sopra
citata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
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VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
decreta
1) il rigetto dell'istanza prot. nr. 455601 del 10 ottobre 2012 presentata dalla Signora Rizzetto Mirella (omissis)
all'Amministrazione regionale intesa ad ottenere rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei
natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE) nell'area censita al Foglio n. 59, per la realizzazione di un
approdo privato;
2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia della notifica del presente provvedimento alla Signora Rizzetto Mirella
(omissis);
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
4) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al
Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 290745)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 14 del 21 gennaio 2015
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e
relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), Canale Revedoli. Dimensioni: ml. 7,00 x ml. 3,00 (superficie mq.
21,00). Richiedente: Vignaga Luciano (codice pratica IPRE140095).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Vignaga Luciano.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza prot. reg. nr. 369525del 3 settembre 2014;
- Parere favorevole Responsabile Ufficio di Bacino Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di cui alla nota prot. reg. nr.
498494 del 24 novembre 2014;
- Parere favorevole Responsabile Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 18227 del 24 settembre
2014;
- Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1291 del 22 settembre 2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 369525 del 3 settembre 2014 con la quale il Signore Vignaga Luciano (omissis) residente in
Monastier di Treviso (TV) (omissis) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per
l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 21,00) comprensivo dell'ingombro del natante e
relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), Canale Revedoli, in area identificata all'U.T.E. di Venezia nel Foglio n.
59 in adiacenza al Mappale n. 231 , per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Eraclea (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o
domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Bacino della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
trasmesso con nota prot. reg. nr. 498494 del 24 novembre 2014;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Politiche del Territorio del Comune di Eraclea (VE) prot. nr. 18227 del
24 settembre 2014;
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 1291 del
22 settembre 2014;
CONSIDERATO che il Signore Vignaga Luciano a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 9 gennaio 2015 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al
Signore Vignaga Luciano (omissis) residente in Monastier di Treviso (TV) (omissis) della concessione demaniale per
l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 21,00) comprensivo dell'ingombro del natante e
relative pertinenze a terra in Comune di Eraclea (VE), Canale Revedoli, per uso privato da diporto, in area identificata
all'U.T.E. di Venezia nel Foglio n. 59 in adiacenza al Mappale n. 231 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n.
62.01.02/89 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 9 gennaio 2015 che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a
sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in Euro 210,96 (duecentodieci/96)
come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 62.01.02/89 del 9 gennaio 2015 e sarà
attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 290809)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 18 del 22 gennaio 2015
DGR 1804/2014. Determinazione dei valori soglia dei punteggi di gravità esitati da SVaMDi per l'assegnazione ai
livelli/profili assistenziali previsti dalla programmazione regionale.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Avviato il percorso di utilizzo di SVaMDi di cui alle DGR 2960/2012 e di approvazione dell'algoritmo con 1804/2014, si
determinano i valori soglia per la riconduzione dei punteggi ai tre livelli assistenziali basso, medio e alto, integrando i requisiti
definiti con il decreto 216/2014 per l'ulteriore profilo di maggiore bisogno assistenziale nell'ambito della residenzialità.

Il Direttore
Premesso che:
• con Deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato le linee guida per
l'utilizzo di SVaMDi elaborate dal gruppo di lavoro previsto dalla DGR 2960/2012 nonché l'algoritmo di SVaMDi per
il calcolo dei punteggi di gravità;
• tale deliberazione ha rinviato a successivo provvedimento del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la
correlazione dei punteggi esitati con i livelli assistenziali previsti dalla programmazione regionale.
Preso atto che la programmazione regionale vigente in materia di livelli assistenziali nell'ambito di residenzialità e
semiresidenzialità per persone con disabilità è contenuta nei seguenti provvedimenti:
• DGR 4589/2007 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di assistenza delle persone disabili accolte nei
servizi residenziali, in attuazione dell'articolo 59 della LR 2/2007, con il quale sono stato istituiti tre livelli
assistenziali;
• DGR 40/2013 per quanto riguarda la conversione delle Grandi Strutture", già previste e disciplinate con la DGR
751/2000 e la DGR 2537/2000, in "Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento
con elevata necessità sanitaria" qualora destinate ad utenti disabili ad elevato bisogno assistenziale;
• DGR 1804/2014, che ha assegnato alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, Settore strutture di ricovero
intermedie e integrazione sociosanitaria nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale la predisposizione di una proposta di
provvedimento per la programmazione delle prestazioni e delle rette di riferimento dei servizi semiresidenziali per
persone con disabilità.
Rilevato che:
• con la DGR 2960/2012 è stata approvata la nuova scheda SVaMDi, contestualmente alla definizione del suo
strumento informatico finalizzato alla definizione dell'algoritmo per il calcolo dei profili di gravità e di
funzionamento, denominato Atl@nte web e reso disponibile a tutte le Aziende ULSS del Veneto;
• il lavoro per la definizione dell'algoritmo è stato concluso e formalizzato con la DGR 1804 del 6 ottobre 2014,
provvedimento che ha approvato tra l'altro le linee guida per l'utilizzo di SVaMDi elaborate dal gruppo di lavoro
previsto dalla DGR 2960/2012;
• con la DGR 1804/2014 è stato avviato un percorso di controllo e verifica delle SVaMDi caricate nel sistema Atl@nte
alla luce delle citate Linee guida, rinviando a successivo provvedimento la correlazione del punteggio di gravità
calcolato con SVaMDi e i profili di gravità previsti dalla programmazione regionale;
• l'Allegato C della DGR 1804/2014, con il quale è stato approvato l'Algoritmo di SVaMDi, definisce le modalità di
costruzione del punteggio di gravità, nel quale viene data particolare enfasi alla presenza di disturbi del
comportamento;
• il punteggio di gravità massimo attribuibile con SVaMDi è pari a 9,6.
Considerato che le Aziende ULSS hanno ottemperato entro il 15 gennaio 2015 al caricamento delle SVaMDi nel sistema
Atl@nte e che la lettura dei punteggi di gravità da esso generati può essere illustrata, per ciascuna unità di punteggio, con le
curve di distribuzione riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, che presentano le seguenti caratteristiche, sul totale
regionale:
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• per quanto riguarda la residenzialità, uno spostamento a destra della curva, verso i valori più alti, a significare una
appropriata presa in carico di utenza con maggiore bisogno assistenziale;
• per quanto riguarda la semiresidenzialità, una curva quasi gaussiana, con maggiore prevalenza di utenti nel centro
dell'area a confermare una similitudine con la popolazione generale.
La ripartizione in tre livelli assistenziali e l'associazione dei punteggi di gravità ai livelli assistenziali previsti dalla
programmazione regionale sopra richiamata, viene perciò proposta utilizzando i seguenti valori soglia (cut-points) del
punteggio di gravità:
• fino a 2,5 punti compreso: 3° livello o profilo assistenziale (basso);
• con punteggio superiore a 2,5 e fino a 6 punti compreso: 2° livello o profilo assistenziale (medio);
• con punteggio superiore a 6,0 punti: 1° livello o profilo assistenziale (alto).
I cut-points sopra definiti sono adottati sia per la residenzialità che per la semi-residenzialità. Per quanto riguarda la
domiciliarità, i valori soglia eventualmente funzionali all'attribuzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR 1338/2013)
verranno definiti con apposito successivo provvedimento.
Solo per quanto riguarda la residenzialità disabili, gli utenti accedono al profilo di elevato bisogno assistenziale con punteggio
di gravità uguale o maggiore a 9,0 punti, come definito con il Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 216
del 18 dicembre 2014. L'ulteriore e alternativo criterio, previsto nel Decreto 216 viene peraltro modificato sostituendo le parole
"indipendentemente dal punteggio di gravità" con "in presenza di punteggio di gravità superiore a 6,0", risultando perciò così
definito: "Oppure, in presenza di punteggio di gravità superiore a 6, valorizzazione, nella scheda di valutazione sanitaria, di
uno dei seguenti items: "12. Presenza di respiratore / ventilazione assistita" e la "15. Dipendenza da apparecchiature
elettromedicali".
decreta
1. Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Di stabilire, secondo il mandato ricevuto con la DGR 1804/2014, e in considerazione della distribuzione dei valori
medi dei punteggi di gravità esitati da SVaMDi i seguenti valori soglia per la ripartizione in tre livelli assistenziali dei
punteggi:
♦ fino a 2,5 punti compreso: 3° livello assistenziale (basso);
♦ con punteggio superiore a 2,5 e fino a 6 punti compreso: 2° livello assistenziale (medio);
♦ con punteggio superiore a 6,0 punti: 1° livello assistenziale (alto).
3. Di confermare che, per quanto riguarda la residenzialità disabili, con punteggio di gravità uguale o maggiore a 9,0
punti gli utenti accedono al profilo di elevato bisogno assistenziale, come definito con il Decreto del Direttore
generale dell'Area Sanità e Sociale n. 216 del 18 dicembre 2014
4. Di modificare in questi termini l'ulteriore e alternativo criterio previsto nel decreto 216/2014: Oppure, in presenza di
punteggio di gravità superiore a 6, valorizzazione, nella scheda di valutazione sanitaria, di uno dei seguenti items: "12.
Presenza di respiratore / ventilazione assistita" e la "15. Dipendenza da apparecchiature elettromedicali".
5. Di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS del Veneto, stabilendone gli effetti congiuntamente
all'entrata in vigore del provvedimento di programmazione delle prestazioni e delle rette di riferimento dei servizi
semiresidenziali per persone con disabilità previsto dalla DGR 1804/2014 nonché, per la residenzialità in area disabili,
di eventuali atti programmatori emanati ai sensi della LR 30/2009, salvo quanto stabilito al punto 4 che è
immediatamente esecutivo.
6. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nell'area
web http://extraospedaliero.regione.veneto.it.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

18

del 22 gennaio 2015

Punteggi di gravità esitati SVaMDi.
Lettura sugli utenti attivi al 31 dicembre 2014
AREA RESIDENZIALITÀ DISABILI

AREA SEMI-RESIDENZIALITÀ DISABILI

pag. 1/1
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
(Codice interno: 290527)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 129 del 30 dicembre
2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo
dell'impianto di Biogas, con unità di pastorizzazione, di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e 3 della Ditta
SOCIETA' AGRICOLA BEPI SOCIETA' SEMPLICE DI GIUSEPPE GUERRIEO & C. con sede legale ed operativa
site in Via Gomiero n. 16/A - Villafranca Padovana (PD).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di Biogas, con unità di pastorizzazione. di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e 3 della Ditta SOCIETA'
AGRICOLA BEPI SOCIETA' SEMPLICE DI GIUSEPPE GUERRIEO & C.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norma sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 89 del 9/10/2014 con cui si è rilasciato
all'impianto della ditta SOCIETÀ AGRICOLA BEPI SOCIETÀ SEMPLICE DI GIUSEPPE GUERRIERO & C. P. I.V.A. n.
04714990282 con sede legale ed operativa site in Via Gomiero n. 16/A - Villafranca Padovana (PD), il riconoscimento
condizionato quale impianto di Biogas, con unità di pastorizzazione, di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e cat. 3, ai
sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 assegnando i seguenti numeri di riconoscimento
ABP3585BIOGP2 e ABP3585BIOGP3;
VISTA la nota prot. n. 106197/XII.17/SIAPZ del 18/12/2014 (ns. prot. n. 547507 del 23/12/2014) con cui l'Azienda Ulss n. 15Alta Padovana chiede, a seguito del sopralluogo effettuato in data 12/12/2014, esprime parere favorevole alla trasformazione
del provvedimento di riconoscimento condizionato, in definitivo;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza
l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR
del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta SOCIETÀ AGRICOLA BEPI SOCIETÀ
SEMPLICE DI GIUSEPPE GUERRIERO & C. P. I.V.A. n. 04714990282 con sede legale ed operativa site in Via
Gomiero n. 16/A - Villafranca Padovana (PD il riconoscimento definitivo quale impianto di Biogas, con unità di
pastorizzazione, di sottoprodotti di origine animale di cat. 2 e cat. 3, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) del Reg.
(CE) n. 1069/2009;
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2. di confermare l'iscrizione dell'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di
riconoscimento ABP3585BIOGP2 e ABP3585BIOGP3;
3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio
Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giorgio Cester
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(Codice interno: 290991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 130 del 30 dicembre
2014
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato
dell'impianto di Combustione della Ditta GREEN ENERGY SRL con sede legale sita in Via Manfrina n. 14/B - Loria
(TV) ed operativa sita in Via Cadore n. 27/D - Caerano San Marco (TV).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009,
all'impianto di Combustione della Ditta GREEN ENERGY SRL con iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della
Salute.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norma sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema
di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli
stabilimenti;
VISTA l'istanza della ditta GREEN ENERGY SRL P. I.V.A. n. 04473100263 con sede legale sita in Via Manfrina n. 14/B Loria (TV) ed operativa sita in Via Cadore n. 27/D - Caerano San Marco (TV), intesa ad ottenere il riconoscimento come
impianto Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009 (ns. prot. n. 554714 del
30/12/2014);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 8 - Asolo (VTV), a seguito del sopralluogo effettuato in data
19/12/2014, in merito all'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività di combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del
Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza
l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi
del Reg. (CE) 1069/2009;
VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR
del 18 giugno 2013" con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all'impianto della ditta GREEN ENERGY SRL P. I.V.A. n.
04473100263 con sede legale sita in Via Manfrina n. 14/B - Loria (TV), il riconoscimento condizionato quale
impianto di Combustione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, sito in Via Cadore n.
27/D - Caerano San Marco (TV);
2. di iscrivere l'impianto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento
ABP3695OCOMBTB123;
3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell'Az. Ulss, competente per
territorio, entro il 30/03/2015, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n.
1069/2009;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni al Servizio
Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare;
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5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giorgio Cester
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(Codice interno: 290529)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 1 del 16 gennaio 2015
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali
veterinari". Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di
medicinali veterinari. Ditta GENERALZOO EWE SRL con sede legale sita in Via Bonoli n. 61/2 Lugo (RA) e
magazzino sito in Viale Risorgimento n. 45 Adria (RO).
[Veterinaria e zootecnia]
Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita
diretta di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, rilasciate alla ditta GENERALZOO EWE SRL con D.D.R. n. 13 del
03/03/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Comunicazione di cessata attività del 17/12/2014 (ns. prot. n.
551496 del 24/12/2014).

Il Direttore
VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari;
VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari";
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 13 del 03/03/2014 con cui si è autorizzata
la ditta GENERALZOO EWE SRL P. IVA 02086000391, sede legale sita in Via Bonoli n. 61/2 - Lugo (RA) e magazzino sito
in Viale Risorgimento n. 45 - Adria (RO) all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali
veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. ed art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, per le seguenti tipologie di farmaci:
a. medicinali veterinari;
b. premiscele per alimenti medicamentosi;
c. medicinali veterinari ad azione immunologica;
sotto la responsabilità del Dott. Gerardo Amabile, farmacista regolarmente iscritto all'Albo Professionale della Provincia di
Rovigo dal 09/11/2009 al n. 986 e, relativamente alla vendita diretta, nei seguenti giorni ed orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00;
• sabato dalle 8.00 alle 13.00;
VISTA la dichiarazione pervenuta in data 24/12/2014 (ns. prot. n. 551496) con la quale suddetta ditta comunica la cessazione
dell'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006, a
far data dal 22/11/2014, presso il magazzino sito in Viale Risorgimento n. 45 - Adria (RO);
VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza
l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali"
e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle
strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR
del 18 giugno 2013" e s.m.i. con cui si è istituita la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di revocare le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali
veterinari, ai sensi del D.Lgs. 193/2006, rilasciate, con Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza
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Alimentare n. 13 del 03/03/2014, alla ditta Ditta GENERALZOO EWE SRL P. IVA 02086000391 con sede legale
sita in Via Bonoli n. 61/2 - Lugo (RA) e magazzino sito in Viale Risorgimento n. 45 - Adria (RO), per cessazione
dell'attività;
2. di comunicare la revoca in questione al competente Ministero della Salute ;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4
marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giorgio Cester
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI
ELETTORALI E GRANDI EVENTI
(Codice interno: 291236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI
ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 1 del 16 gennaio 2015
Associazione "Festival Internazionale del Film d'Arte e Biografie d'Artista/Festival Internazionale del Cartone
Animato", denominata in breve anche "A.I.A.F. - Asolo International Art. Festival", con sede in Asolo (TV). Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato. Artt. 14 e seguenti del Codice Civile - D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 - D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 Art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 e s.m.i..
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Associazione
"Festival Internazionale del Film d'Arte e Biografie d'Artista/Festival Internazionale del Cartone Animato", denominata in
breve anche "A.I.A.F. - Asolo International Art Festival", con sede in Asolo (TV), disponendone la contestuale iscrizione nel
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
- con atto a rogito del dott. Francesco Imparato, notaio residente in Asolo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Treviso, in data 18 dicembre 2002, rep. n. 94060, veniva costituita l'Associazione "Festival Internazionale del Film d'Arte e
Biografie d'Artista/Festival Internazionale del Cartone Animato", denominata in breve anche "A.I.A.F. - Asolo International
Art Festival", con sede in Asolo (TV), avente tra gli altri lo scopo di intraprendere ogni azione tendente alla diffusione della
cultura in generale e in particolare della cultura cinematografica, con la volontà di istituire un osservatorio internazionale
sull'evoluzione del mondo dell'arte in generale e del mondo del cartoon in particolare, nonché di sviluppare rapporti con
organizzazioni a carattere associativo volte a sostenere iniziative quali scambi culturali, incontri, convegni e congressi, progetti
editoriali e pubblicazioni di vario genere, mostre, rassegne, festival, concorsi, premi, riconoscimenti, istituzione di archivi e
biblioteche;
- con Decreto n. 59/41.03 - D del 18 aprile 2003, veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'
Associazione "Festival Internazionale del Film d'Arte e Biografie d'Artista/Festival Internazionale del Cartone Animato",
denominata in breve anche "A.I.A.F. - Asolo International Art Festival", con sede in Asolo (TV), e approvato il relativo
Statuto;
- con nota della scrivente Struttura prot. n. 448782 del 18 ottobre 2013, a seguito di una segnalazione pervenuta in data 14
ottobre 2013, prot. reg. n. 436178 dell'11 ottobre 2013, riguardante modalità gestionali dell'Associazione in oggetto, in base al
disposto dell'art. 6 del D.P.R. 361 del 2000, l' Ente veniva invitato a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento
della nota, taluna documentazione volta a verificarne l'operatività e la situazione contabile/patrimoniale. Sulla base del citato
art. 6, che prevede la possibilità di accertare, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause
di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile, veniva chiesto, nello specifico, di produrre quanto
segue:
1. una relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, descrittiva dell'attività dell'Ente negli ultimi due
anni;
2. una copia dei documenti contabili approvati relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), debitamente
sottoscritti dal legale rappresentante e accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile;
3. una relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria attuale,
descrittiva anche degli elementi costitutivi il fondo di dotazione dell'Ente, che in sede di riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato ammontava ad Euro 30.000,00;
- a tutt'oggi, alla richiesta avanzata con la nota prot. n. 448782 del 18 ottobre 2013 sopra citata, non è stato dato alcun
riscontro;
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- con successiva nota della scrivente Struttura prot. n. 354013 del 21 agosto 2014, a seguito di ulteriori circostanze emerse da
segnalazioni fatte pervenire alla scrivente Sezione in data 13 agosto 2014, prot. reg. n. 346536 del 14 agosto 2014, veniva
chiesto all' Associazione "A.I.A.F.- Asolo International Art Festival" di fornire, entro e non oltre 15 giorni, adeguati ed
esaustivi chiarimenti riguardo ai rapporti intercorrenti tra l'Associazione stessa e l'Associazione "A.L.A. Armonioso Labirinto
Asolano", entrambe aventi sede in Asolo, Via Foresto Vecchio n. 8. Nello specifico venivano evidenziate le seguenti
circostanze:
1. nella sede dell'Associazione di Asolo, Via Foresto Vecchio n. 8, risulta operare anche una Associazione denominata
"A.L.A. Armonioso Labirinto Asolano" che, in taluni documenti rinvenuti nel sito internet, "dichiara" avere ottenuto
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Decreto 59/41.03 - D del 18 aprile 2003,
provvedimento riferito invece all'Associazione "A.I.A.F.- Asolo International Art Festival";
2. dal sito internet dell'Associazione denominata "A.L.A. Armonioso Labirinto Asolano" risulta, inoltre, che la stessa ha
inserito tra i progetti della propria attività la 33^ edizione di Art Film Festival che negli anni passati risulta essere stata
svolta dall' Associazione "A.I.A.F.- Asolo International Art Festival";
3. il Comune di Asolo, con provvedimento n. 82 del registro delibere in data 28 aprile 2014, su richiesta del legale
rappresentante dell'Associazione "A.L.A. Armonioso Labirinto Asolano", ha concesso l'utilizzo del Teatro Duse per la
realizzazione dei concerti nell'ambito della 33^ edizione del Festival del Film sull'Arte e di Biografie d'Artista
previsto dal 27 agosto al 9 settembre 2014;
4. da una verifica effettuata nel sito dell' Agenzia delle Entrate risulta che il Codice Fiscale n. 03720080260 è riferito
all'Associazione "A.I.A.F.- Asolo International Art Festival", con sede in Asolo (TV), che pertanto risulta operare
ancora sotto tale denominazione;
- nella citata nota prot. n. 354013 del 21 agosto 2014 l'Ente veniva invitato a dare riscontro, nello stesso termine di 15 giorni,
anche alla nota di questa Amministrazione prot. n. 448782 del 18 ottobre 2013 sopra richiamata e veniva evidenziato che in
difetto di riscontro si sarebbe dato avvio al procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato;
- non avendo l'Associazione provveduto a trasmettere quanto chiesto con le sopra citate note prot. n. 448782 del 18 ottobre
2013 e prot. n. 354013 del 21 agosto 2014, con Decreto n. 173 del 23 ottobre 2014 la scrivente Sezione ha avviato nei confronti
dell'Ente il procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato,
disponendone la conclusione entro 90 giorni dalla comunicazione del Decreto stesso o dalla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
- con nota prot. reg. n. 445583 del 23 ottobre 2014 veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento
amministrativo di revoca del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e trasmesso il Decreto n. 173 del 23
ottobre 2014;
Considerato che:
- l'Associazione non fornendo alcuna risposta, con tale persistente comportamento omissivo, non ha consentito alla scrivente
Sezione di verificare la permanenza in capo allo stesso dei requisiti di legge in base ai quali la stessa aveva a suo tempo
ottenuto il riconoscimento giuridico e l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- alla luce di tale perdurante comportamento omissivo tenuto dall'Associazione in oggetto si palesa anche il venir meno
dell'interesse della stessa, peraltro adeguatamente informata delle conseguenze di un eventuale tale suo comportamento, al
mantenimento dello "status" di Ente riconosciuto;
- l'art. 21 quinquies della Legge 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, prevede tra l'altro che "per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione
del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da
parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";
- si tratta, quindi, con il presente provvedimento di revocare il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione "Festival Internazionale del Film d'Arte e Biografie d'Artista/Festival Internazionale del Cartone Animato",
chiamata in breve anche "A.I.A.F. - Asolo International Art Festival", con sede in Asolo (TV), per la persistente
inottemperanza a quanto chiesto dalla scrivente Struttura con le sopra richiamate note prot. n. 448782 del 18 ottobre 2013 e
prot. n. 354013 del 21 agosto 2014 che comporta un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente al momento
del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e dimostra il manifestato mancato interesse dell'Ente stesso al
mantenimento dello status di persona giuridica riconosciuta;
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- in ogni caso, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Ente potrà comunque continuare ad operare come Ente non
riconosciuto, con la conseguenza che per le obbligazioni assunte rispondono anche personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell'Ente stesso;
Tutto ciò premesso e considerato:
- VISTO l'atto a rogito del dott. Francesco Imparato, notaio residente in Asolo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Treviso, del 18 dicembre 2002, rep. n. 94060;
- VISTO il Decreto n. 59/41.03 - D del 18 aprile 2003;
- VISTA la segnalazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 14 ottobre 2013, prot. reg. n. 436178 dell'11 ottobre 2013;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Struttura prot. n. 448782 del 18 ottobre 2013;
- VISTA la segnalazione pervenuta alla scrivente Struttura in data 13 agosto 2014, prot. reg. n. 346536 del 14 agosto 2014;
- RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Struttura prot. n. 354013 del 21 agosto 2014;
- RICHIAMATO il Decreto n. 173 del 23 ottobre 2014;
- RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 445583 del 23 ottobre 2014;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTO il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la L. n. 241 del 1990 e s.m.i. e in particolare l'art. 21 quinquies;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 28 giugno 2013;
- RICHIAMATO l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013;
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2942 del 30 dicembre 2013;
decreta
1. di revocare, per le ragioni sopra esposte, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
all'Associazione "Festival Internazionale del Film d'Arte e Biografie d'Artista/Festival Internazionale del Cartone
Animato", denominata in breve anche "A.I.A.F. - Asolo International Art Festival", con sede in Asolo (TV), costituita
con atto a rogito del dott. Francesco Imparato, notaio residente in Asolo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Treviso, in data 18 dicembre 2002, rep. n. 94060, C.F. n. 03720080260, disponendone la contestuale iscrizione al n.
147 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di dare atto che, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l' Associazione potrà continuare ad operare come
soggetto non riconosciuto;
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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DECRETI DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
(Codice interno: 290545)
DECRETO DEL DIFENSORE CIVICO n. 1 del 16 gennaio 2015
Intervento sostitutivo del Difensore Civico regionale presso Amministrazione Comunale di Dolo per adozione del
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico e del rapporto ambientale
relativo alla Valutazione Ambientale Strategica. Combinato disposto artt. 15, 16 e 30, comma 10, L.R. 23 aprile 2004, n.
11.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Difensore civico
(omissis)
decreta
1. di nominare l'Avv. Mariagrazia Romeo del Foro di Venezia, quale Commissario ad acta per l'assolvimento delle funzioni
attinenti ai profili giuridici dell'intervento sostitutivo di cui in narrativa;
2. di nominare il Dr. Maurizio Dorigo, quale Commissario ad acta per l'assolvimento delle funzioni attinenti ai profili
tecnico-urbanistici dell'intervento sostitutivo di cui in narrativa;
3. di imputare al Comune di Dolo le spese correlate all'onorario per le funzioni dei nominati Commissari ad acta, che si
determinano rispettivamente in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) lordi (comprensivi di I.V.A., C.P.A., rimborsi spese, etc...)
per l'Avv. Mariagrazia Romeo e in euro 1500,00 (millecinquecento) lordi (comprensivi di I.V.A. , Cassa, rimborsi spese, etc...)
per il Dr. Maurizio Dorigo.
4. I Commissari ad acta tratterranno copia conforme all'originale dei documenti correlati alle funzioni ascrittegli e ne
disporranno l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del Difensore Civico Regionale.
Roberto Pellegrini
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 290626)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 75 del 22 ottobre 2014
Convalida della elezione dei Consiglieri regionali Rolando Bortoluzzi e Giuseppe Stoppato ai sensi dell'articolo 37
dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).
[Consiglio regionale]

L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei Consiglieri su
relazione dell'Ufficio di presidenza.
Con deliberazioni n. 72 e 73 del 16 settembre 2014 il Consiglio regionale ha deliberato la sostituzione dei Consiglieri
Mariangelo Foggiato e Enrico Corsi, dimissionari, rispettivamente con i signori Rolando Bortoluzzi e Giuseppe Stoppato.
Sulla base delle attestazioni rilasciate dai Consiglieri Rolando Bortoluzzi e Giuseppe Stoppato, non sussiste alcuna delle cause
di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi 23 aprile 1981, n. 154 e 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
nonché dal Decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012.
Si rende pertanto necessario avviare la procedura per la convalida dei nuovi Consiglieri e si propone al Consiglio regionale, ai
sensi dell'art. 37 dello Statuto, la convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali Rolando Bortoluzzi e Giuseppe Stoppato.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

visto l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 13 del Regolamento del Consiglio regionale;

-

preso atto della proposta del Presidente;

-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
delibera

1) di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione dei Consiglieri regionali Rolando Bortoluzzi e Giuseppe
Stoppato;
2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
213
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290627)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 76 del 22 ottobre 2014
Conferimento dell'incarico di responsabile della segreteria del Gruppo consiliare Forza Italia al sig. Roberto
Cruciato, dipendente del Comune di Padova, previa attivazione del comando.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 290628)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 77 del 22 ottobre 2014
Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'Area della dirigenza: nomina di un supplente del Segretario generale del
Consiglio regionale e affidamento del supporto all'attività istruttoria.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Come noto la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" reca, in applicazione dell'articolo
46 dello Statuto del Veneto, la disciplina dell'autonomia del Consiglio regionale, quale presupposto essenziale per l'efficacia
dello svolgimento delle funzioni dell'Assemblea stessa, con particolare riferimento a quelle di legislazione, indirizzo, controllo
e valutazione dei risultati delle politiche regionali.
In tema di autonomia organizzativa l'articolo 46 dello Statuto del Veneto prevede che "il Consiglio regionale si avvale di
proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico".
Al fine di evitare inutili e costose duplicazioni delle strutture e attività di gestione del personale l'articolo 56, comma 15, della
lr 53/2012 prevede:
15. L'Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le
modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei
servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale. In particolare, per quanto concerne le funzioni di
ufficiale rogante il Consiglio regionale può avvalersi, in regime di convenzione con la Giunta regionale, dell'ufficiale rogante
come individuato dalla Giunta regionale.
Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 27 del 29 aprile 2014 e con deliberazione della Giunta regionale n. 896 del 10
giugno 2014 è stato approvato il protocollo di intesa in oggetto, il quale prevede al punto 3 che:
3. ORGANISMI COMUNI CONSIGLIO-GIUNTA
3.1 L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta istituiscono un unico organismo con le funzioni dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari per l'area della dirigenza di cui all'articolo 6 del CCNL Area Dirigenza del 22 febbraio 2012.
3.1.1 L'organismo di cui al § 3.1 è composto dal Segretario generale del Consiglio e da due componenti nominati dalla
Giunta, nonché dagli eventuali relativi supplenti.
3.1.2 L'organismo di cui al § 3.1 è presieduto dal Segretario generale del Consiglio quando il procedimento riguarda dirigenti
del Consiglio e dal componente individuato dalla Giunta quando il procedimento disciplinare riguarda dirigenti della Giunta
regionale.
Con il presente provvedimento si propone di nominare la dott.ssa Paola Rappo, già titolare dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari per l'area del comparto, quale componente supplente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della
dirigenza di cui al punto 3.1 del suddetto protocollo d'intesa nei casi di assenza e impedimento, ivi compresi i casi di
incompatibilità, del Segretario generale del Consiglio, rilevati dall'Ufficio procedimenti disciplinari, anche nella sua funzione
di presiedere l'Ufficio nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale.
Si stabilisce inoltre che il supporto all'attività istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari nei procedimenti che riguardano
dirigenti del Consiglio regionale sia fornito dal Servizio consiliare competente in materia di gestione del personale.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale da atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente
istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 56 della legge regionale 53/2012;
- visto il d.lgs. 165/2010 e il d.lgs. 150/2009;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
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- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di nominare la dott.ssa Paola Rappo quale componente supplente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'area della
dirigenza di cui al punto 3.1 del protocollo d'intesa citato nelle premesse, nei casi di assenza e impedimento, ivi compresi i casi
di incompatibilità, del Segretario generale del Consiglio, rilevati dall'Ufficio procedimenti disciplinari, anche nella sua
funzione di presiedere l'Ufficio nei procedimenti che riguardano dirigenti del Consiglio regionale;
2) di stabilire che il supporto all'attività istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari nei procedimenti che riguardano
dirigenti del Consiglio regionale sia fornito dal Servizio consiliare competente in materia di gestione del personale;
3) di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta regionale;
4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 290630)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 78 del 22 ottobre 2014
Assegnazione alla Segreteria del Presidente della Quarta Commissione consiliare della sig.ra Michela Zabot, previa
assunzione con contratto a tempo determinato.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
217
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290631)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 79 del 29 ottobre 2014
Servizio di rassegna video quotidiana: rinnovo convenzione con la RAI.
[Consiglio regionale]

Con le deliberazioni n. 140 del 30 luglio 2007 e n. 239 del 20 dicembre 2007 l'Ufficio di presidenza ha approvato una
convenzione con la RAI per la registrazione, digitalizzazione, trascrizione e archiviazione dei telegiornali trasmessi dalla Rai
Veneto e delle edizioni serali dei telegiornali trasmessi dalle principali emittenti televisive locali, nonché dei programmi
televisivi di carattere politico-istituzionale individuati di volta in volta dal Consiglio regionale e infine dei materiali audiovisivi
a carattere istituzionale prodotti dal Consiglio medesimo.
Avvalendosi di tale documentazione audio-video l'Ufficio stampa realizza dal 2008 una rassegna video che viene messa a
disposizione dei consiglieri regionali, comprendente la documentazione audio-video di interesse istituzionale del Consiglio
regionale e alimenta altresì il proprio archivio storico di documentazione video-istituzionale.
Con la deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013 l'Ufficio di presidenza ha rinnovato tale convenzione fino al 30 settembre
2014 nelle more della realizzazione del progetto denominato "Sistema di monitoraggio e registrazione televisiva finalizzato
all'introduzione dell'IP-TV" inserito nel Programma operativo per l'anno 2014 dell'Unità operativa complessa Sistema
informativo (Scheda n. 73).
Tale progetto, mirante all'unificazione dei servizi di registrazione delle trasmissioni televisive necessari per lo svolgimento
delle attività istituzionali del Corecom e dell'Ufficio stampa non è stato finora attivato per la mancanza degli input necessari
alla definizione dei requisiti del servizio medesimo. Mancanza motivata in parte dalla vacanza della posizione di Responsabile
dell'Ufficio stampa perdurante fino alla data di nomina del nuovo Responsabile, fatta dall'Ufficio di presidenza con la
deliberazione n. 56 del 31 luglio 2014.
Per tali motivi, al fine di garantire la continuità del servizio di rassegna video in epigrafe, si rende necessario rinnovare per
ulteriori ventiquattro mesi la convenzione con la RAI di cui trattasi, rinviando alle determinazioni dell'Ufficio di presidenza
eletto nella X legislatura regionale ogni decisione in merito alla realizzazione del sopra richiamato progetto di IP-TV.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
-

viste le proprie deliberazioni n. 140 del 30 luglio 2007, n. 239 del 20 dicembre 2007 e n. 138 del 19 dicembre 2013;

-

vista la convenzione in essere con la Rai;

-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
delibera

1) di autorizzare, per le motivazioni e nei limiti in premessa indicati, il rinnovo della convenzione in essere con la RAI per
ulteriori ventiquattro mesi, e dunque fino al 30 settembre 2016, per una spesa complessiva di euro 106.557,38 (IVA esclusa)
incaricando il Segretario generale di sottoscrivere il relativo contratto;
2) di impegnare la somma di Euro 65.000,00 (IVA compresa), sul capitolo 3145/4 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014
(scheda n. 73 - "Sistema di monitoraggio e registrazione televisiva finalizzato all'introduzione dell'IP-TV") che presenta la
necessaria disponibilità;
3) di prenotare la somma di Euro 65.000,00 (IVA compresa), sul capitolo 3145/4 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015,
demandando al Servizio amministrazione, bilancio e servizi l'assunzione dei conseguenti impegni;
4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 recepito dall'articolo 12 della L.R. 1/2011 e della L.R. 15/2011;
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5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 290632)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 80 del 29 ottobre 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Popolo della libertà - Forza Italia per il Veneto del dott. Nicola Di
Maio, previa assunzione con contratto a tempo determinato.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 290633)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 81 del 29 ottobre 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Forza Italia del dott. Andrea Ciccarelli, previa assunzione con
contratto a tempo determinato.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 290634)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 82 del 29 ottobre 2014
Attribuzione ad interim del Servizio affari generali.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

A. La disciplina dei servizi consiliari nella lr 53/2012
L'articolo 18 della lr 53/2012 prevede quanto segue:
Art. 18 - Servizi consiliari.
1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio
regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle
relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento
interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative
complesse.
2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto,
sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto
dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.
Per la nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 del succitato articolo 18, la lr 53/2012 stabilisce quanto segue:
Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.
1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:
a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;
b) dei risultati conseguiti in precedenza;
c) dei curricula professionali.
2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio
regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio
delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella
della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il
quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati
automaticamente.

B. La sostituzione del dirigente capo del Servizio affari generali causa sua assenza prolungata
Con la propria deliberazione n. 60 del 18 luglio 2013 l'Ufficio di presidenza ha provveduto a costituire i servizi consiliari in
sede di prima attuazione dell'assetto organizzativo previsto dalla lr 53/2012.
Tra tali servizi è previsto il Servizio affari generali con le seguenti attribuzioni e responsabilità, ai sensi del combinato disposto
delle deliberazioni n. 60 del 18 luglio 2013 e n. 62 del 10 settembre 2014: Servizi diretti ai cittadini (difesa diritti), logistica e
gestione sedi, amministrazione dei gruppi, amministrazione dei consiglieri.
Con deliberazione n. 64 del 18 luglio 2013 l'Ufficio di presidenza ha conferito, ai sensi dell'articolo 32 della citata lr 53/2012,
l'incarico di dirigente capo del Servizio affari generali al dott. Stefano Amadi.
L'articolo 35 della lr 53/2012 prevede che:
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1. Per assenze o impedimenti di breve durata del dirigente capo servizio, complessivamente non superiori a trenta giorni
nell'arco dell'anno solare, il Segretario generale, su proposta dello stesso, individua il dirigente che lo sostituisce.
Con decreto del Segretario generale n. 47 del 24 luglio 2014 è stato individuato il dott. Andrea Pagella quale sostituto, ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, della lr 53/2012, del dirigente capo del Servizio affari generali.
Il dott. Stefano Amadi risulta assente per malattia dal giorno 17 settembre 2014 e la sua assenza proseguirà almeno fino al 7
novembre 2014, come da ultima certificazione medica pervenuta il 24 ottobre.
Atteso che è trascorso il termine massimo di assenza del dirigente capo del Servizio affari generali entro il quale l'articolo 35,
comma 1, della lr 53/2012 consente la sua sostituzione da parte del dott. Andrea Pagella, si rende necessario affidare l'incarico
ad interim del Servizio affari generali per la durata dell'assenza del dott. Stefano Amadi.
Considerato che le attribuzioni conferite ad interim vengono assegnate a dirigenti che sono titolari di rilevanti attribuzioni in
qualità di dirigenti di altri servizi consiliari si ritiene maggiormente rispondente alle esigenze di efficacia dell'organizzazione
consiliare assegnare l'incarico ad interim per le attribuzioni e le responsabilità del Servizio affari generali come segue:
Attribuzione e responsabilità
del Servizio affari generali

Strutture del Servizio affari generali

Ufficio diritti della persona e relative
unità operative;
Servizi diretti ai cittadini
PDI Difesa civica
(difesa diritti)
Unità operative Staff 1 Difesa civica;
Unità operativa Staff 2 Difesa civica;
Unità operativa Staff 3 Difesa civica.
Unità operativa Servizi tecnici;
logistica e gestione sedi
Unità operativa Provveditorato
amministrazione dei gruppi,
Unità operativa Consiglieri e gruppi;
amministrazione dei consiglieri Unità amministrazione consiglieri

Dirigente capo al quale le
attribuzioni e responsabilità
sono assegnate ad interim

Dirigente capo del Servizio
attività e rapporti istituzionali

Segretario generale
Dirigente capo del Servizio
amministrazione bilancio servizi

Ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL per l'area II della Dirigenza (Regioni ed enti locali) e degli orientamenti
dell'Aran in materia (AII 42, AII 76 e AII 90) il dirigente del Servizio affari generali conserva la retribuzione di posizione
connessa al suo incarico e alcun trattamento economico spetta al dirigente destinatario dell'incarico ad interim assegnato con il
presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- vista la lr 53/2012;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di conferire, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 35 della lr 53/2013 e per le motivazioni indicate in
premessa, l'incarico ad interim per le attribuzioni e le responsabilità del Servizio affari generali, individuate con la
deliberazioni n. 60 del 18 luglio 2013 e ridefinite con la n. 62 del 10 settembre 2014, come segue:

Attribuzione e responsabilità del
Servizio affari generali

Strutture del Servizio affari generali

Dirigente capo al quale le
attribuzioni e responsabilità
sono assegnate
ad interim

Servizi diretti ai cittadini
(difesa diritti)

Ufficio diritti della persona e relative
unità operative;
PDI Difesa civica
Unità operativa Staff 1 Difesa civica;
Unità operativa Staff 2 Difesa civica;
Unità operativa Staff 3 Difesa civica.

Dirigente capo del Servizio attività
e rapporti istituzionali
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logistica e gestione sedi
amministrazione dei gruppi,
amministrazione dei consiglieri

Unità operativa Servizi tecnici;
Unità operativa Provveditorato
Unità operativa Consiglieri e gruppi;
Unità amministrazione consiglieri

Segretario generale
Dirigente capo del Servizio
amministrazione bilancio servizi

2) di dare atto che l'incarico ad interim del Servizio affari generali di cui al punto 1) decorre dal 30 ottobre 2014 e cesserà al
rientro in servizio del dott. Stefano Amadi;
3)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

4)

di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza;

5)

di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 290635)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 83 del 13 novembre 2014
Servizi assicurativi per il Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura di gara mediante cottimo
fiduciario per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativo alla Polizza assicurativa per gli infortuni a
favore dei Consiglieri regionali.
[Appalti]

La legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 prevede all'articolo 4 una copertura assicurativa per gli infortuni a favore dei
Consiglieri regionali e che la relativa convenzione con l'istituto assicurativo debba essere approvata dall'Ufficio di presidenza.
In seguito allo svolgimento di apposita procedura di gara, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 83 del 15 dicembre
2011, il servizio di copertura assicurativa avente ad oggetto la Polizza di assicurazione infortuni per i Consiglieri regionali è
stato affidato alla compagnia INA ASSITALIA SPA, con sede in Roma - Agenzia di Venezia, partecipante in coassicurazione
con ASSICURAZIONI GENERALI SPA - Agenzia di Venezia Centro, per la durata di anni tre a decorrere dalle ore 24:00 del
31/12/2011.
In prossimità quindi della scadenza della polizza di assicurazione sopra indicata, il Consiglio regionale, al fine di continuare a
garantire l'attuale copertura assicurativa, ritiene opportuno procedere all'indizione di una procedura di gara al fine di
individuare la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura assicurativa avente ad oggetto la Polizza infortuni per i
Consiglieri regionali, in quanto è stato verificato che i servizi assicurativi non rientrano tra i servizi offerti nell'ambito del
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).
La polizza assicurativa per gli infortuni a favore dei Consiglieri regionali avrà durata di anni tre, a decorrere dalle ore 24:00 del
31/12/2014, per un importo totale, per la durata triennale dell'assicurazione, stimato in Euro 120.000,00, pari ad un premio
annuale lordo complessivo di Euro 40.000,00.
In considerazione del valore presunto dell'appalto, pari complessivamente a Euro 120.000,00, al di sotto della soglia
comunitaria pari attualmente ad Euro 207.000,00, il servizio verrà acquisito in economia, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, mediante procedura di cottimo fiduciario, provvedendo a richiedere un numero di offerte non inferiore a
dieci e l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ex articolo 82 del medesimo decreto legislativo.
La documentazione e le offerte economiche presentate verranno esaminate dal Responsabile del procedimento, assistito da due
testimoni e tutte le procedure relative alla verifica e controllo dei requisiti di cui al sistema Avcpass presso l'Autorità nazionale
anticorruzione verranno svolte dal Responsabile del procedimento medesimo.
Gli operatori economici da invitare a presentare offerta per la copertura assicurativa relativa alla polizza Infortuni sono stati
individuati mediante indagine di mercato, condotta dalla società Assidoge Srl - Broker del Consiglio regionale, nelle
compagnie assicurative autorizzate all'esercizio di tale ramo assicurativo, secondo l'elenco allegato al presente provvedimento e
che ne forma parte integrante.
Per lo svolgimento della procedura di gara è stato predisposto a cura del Broker il capitolato speciale di polizza allegato,
contenente le norme disciplinanti la copertura assicurativa e il rapporto con la compagnia assicuratrice, che prevede nella
sostanza le medesime condizioni della vigente copertura assicurativa.
Il Servizio amministrazione bilancio e servizi ha predisposto il disciplinare di gara regolante le modalità di svolgimento della
procedura di gara, il modello di lettera di invito alle compagnie assicuratrici e i modelli di domanda di partecipazione e di
offerta economica, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.
Verrà demandata al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi l'adozione di tutti gli atti necessari allo
svolgimento della procedura di gara, compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi, dott.ssa
Paola Rappo.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
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- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato
con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008;
-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi dei presenti;
delibera

1) di indire una procedura di gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per
l'affidamento del servizio di copertura assicurativa relativo alla Polizza infortuni per i Consiglieri regionali per la durata di anni
tre, a decorrere dalle ore 24:00 del 31/12/2014;
2) di stabilire che si procederà all'aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra in base al criterio del prezzo più basso
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e che la documentazione e le offerte presentate verranno esaminate dal
Responsabile del procedimento assistito da due testimoni il quale provvederà anche allo svolgimento delle procedure relative
alla verifica e controllo dei requisiti di cui al sistema Avcpass presso l'Autorità nazionale anticorruzione;
3) di approvare la documentazione per lo svolgimento della procedura di gara che comprende il capitolato speciale di polizza
contenente le norme disciplinanti la copertura assicurativa e il rapporto con la compagnia assicuratrice, il disciplinare di gara
regolante le modalità di svolgimento della procedura di gara, il modello di lettera di invito alle compagnie assicuratrici e i
modelli di domanda di partecipazione e di offerta economica e l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di
gara, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante, dando facoltà al Dirigente capo del Servizio
amministrazione bilancio servizi di apportare, nell'interesse del Consiglio Regionale, ogni modifica agli atti di gara che si
rendesse necessaria;
4) di demandare al Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi l'adozione di tutti gli atti necessari allo
svolgimento della procedura di gara, compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5) di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Rappo, Dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio
servizi;
6) di provvedere alla spesa complessiva presunta per il servizio di copertura assicurativa relativo alla Polizza infortuni per i
Consiglieri regionali pari ad Euro 120.000,00, IVA compresa, per l'eventuale durata triennale della copertura assicurativa, a
decorrere dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2014, come segue:
• per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2015, prenotando la somma di Euro 40.000,00 così ripartita demandando al Servizio
amministrazione bilancio servizi l'assunzione dei relativi impegni di spesa:
♦ Euro 23.606,56, pari al 60% a carico del Consiglio regionale, con imputazione al capitolo 1015 "Spese per
l'assicurazione dei consiglieri regionali, contro infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento
del mandato e per l'assistenza sanitaria integrativa" del bilancio di previsione per l'esercizio 2015,
♦ Euro 15.737,70, pari al 40% a carico dei Consiglieri regionali, con imputazione al capitolo 11000
"Versamento del premio polizza infortuni extra professionali, rischi conseguenti all'espletamento del
mandato e per l'assistenza sanitaria integrativa", con il corrispondente accertamento al capitolo 5000 delle
Entrate, del bilancio di previsione per l'esercizio 2015,
♦ Euro 655,74, per la copertura assicurativa per n. 1 Assessore non Consigliere regionale, con imputazione al
capitolo 12000 "Trattamenti economici e le altre spese per gli assessori ed ex assessori non componenti del
Consiglio regionale del Veneto - L.R. 5/1997" con il corrispondente accertamento al capitolo 7000, del
bilancio di previsione per l'esercizio 2015,
• per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016, prenotando la somma di Euro 40.000,00 così ripartita, demandando al
Servizio amministrazione bilancio servizi l'assunzione dei relativi impegni di spesa:
♦ Euro 23.606,56, pari al 60% a carico del Consiglio regionale, con imputazione al capitolo 1015 "Spese per
l'assicurazione dei consiglieri regionali, contro infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento
del mandato e per l'assistenza sanitaria integrativa" del bilancio di previsione per l'esercizio 2016,
♦ Euro 15.737,70, pari al 40% a carico dei Consiglieri regionali, con imputazione al capitolo 11000
"Versamento del premio polizza infortuni extra professionali, rischi conseguenti all'espletamento del
mandato e per l'assistenza sanitaria integrativa", con il corrispondente accertamento al capitolo 5000 delle
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Entrate, del bilancio di previsione per l'esercizio 2016,
♦ Euro 655,74, per la copertura assicurativa per n. 1 Assessore non Consigliere regionale, con imputazione al
capitolo 12000 "Trattamenti economici e le altre spese per gli assessori ed ex assessori non componenti del
Consiglio regionale del Veneto - L.R. 5/1997" con il corrispondente accertamento al capitolo 7000, del
bilancio di previsione per l'esercizio 2016,
• per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017, prenotando la somma di Euro 40.000,00 così ripartita, demandando al
Servizio amministrazione bilancio servizi l'assunzione dei relativi impegni di spesa:
♦ Euro 23.606,56, pari al 60% a carico del Consiglio regionale, con imputazione al capitolo 1015 "Spese per
l'assicurazione dei consiglieri regionali, contro infortuni professionali, i rischi conseguenti all'espletamento
del mandato e per l'assistenza sanitaria integrativa" del bilancio di previsione per l'esercizio 2017,
♦ Euro 15.737,70, pari al 40% a carico dei Consiglieri regionali, con imputazione al capitolo 11000
"Versamento del premio polizza infortuni extra professionali, rischi conseguenti all'espletamento del
mandato e per l'assistenza sanitaria integrativa", con il corrispondente accertamento al capitolo 5000 delle
Entrate, del bilancio di previsione per l'esercizio 2017,
♦ Euro 655,74, per la copertura assicurativa per n. 1 Assessore non Consigliere regionale, con imputazione al
capitolo 12000 "Trattamenti economici e le altre spese per gli assessori ed ex assessori non componenti del
Consiglio regionale del Veneto - L.R. 5/1997" con il corrispondente accertamento al capitolo 7000, del
bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
6) 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 e L.R. 15/2011;
7)

di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 290636)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 84 del 13 novembre 2014
Rendicontazione delle spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Anno 2013.
[Consiglio regionale]

Fondo spese stanziato e ripartito
Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del Consiglio regionale n.
146 del 19 dicembre 2012, è iscritto il capitolo 2010 " Fondo spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza (Legge
6/12/1973, n. 853)" con uno stanziamento di euro 56.800,00.
Detto fondo viene utilizzato per il pagamento delle spese di rappresentanza alle quali il Presidente e gli altri componenti
dell'Ufficio di presidenza devono far fronte in conseguenza della carica ricoperta.
L'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2013 ha approvato la ripartizione del fondo a favore dei
componenti dell'Ufficio di presidenza nelle modalità seguenti (con arrotondamento dell'importo al centinaio di euro):
• euro 18.000,00.= al Presidente del Consiglio (31,60%);
• euro 10.800,00.= a ciascuno dei due Vicepresidenti (19%);
• euro 8.600,00.= a ciascuno dei due Consiglieri Segretari (15,20%).
La suddetta deliberazione ha demandato a successivo decreto del dirigente della Direzione amministrazione, bilancio e servizi
l'erogazione del Fondo per le spese di rappresentanza per l'anno 2013 a favore degli attuali componenti dell'Ufficio di
presidenza, secondo la ripartizione sopra evidenziata.
Il Consigliere Segretario Raffaele Grazia con lettera in data 10 gennaio 2013 ha comunicato la rinuncia all'attribuzione del
Fondo per le spese di rappresentanza spettante ai componenti dell'Ufficio di presidenza a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
alla fine della legislatura.
Il dirigente della Direzione amministrazione, bilancio e servizi con decreto 9 del 29 gennaio 2013 ha preso atto della
comunicazione del Consigliere Segretario Raffaele Grazia e ha autorizzato l'emissione di ordinativi di pagamento a favore
degli altri componenti dell'Ufficio di presidenza, secondo la ripartizione prevista dalla deliberazione sopra richiamata,
nell'ammontare complessivo di euro 48.200,00 a titolo di Fondo per le spese di rappresentanza per l'anno 2013.
Il fondo in parola deve essere amministrato e rendicontato secondo quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento interno per
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 27 del 25/06/2008. Le pezze giustificative delle spese effettuate dai componenti dell'Ufficio di presidenza sono
conservate presso le rispettive segreterie, a disposizione dei revisori dei conti. Sul rendiconto delle spese di rappresentanza la
struttura del Consiglio Regionale competente in materia di amministrazione e bilancio esegue un riscontro di corrispondenza
contabile con le somme assegnate.

Spese effettivamente sostenute
I componenti dell'Ufficio di presidenza hanno presentato il rendiconto come da allegati, per una spesa complessiva di euro
25.058,10, pari al 52 per cento della disponibilità. Il Servizio amministrazione bilancio servizi ha effettuato il riscontro di
corrispondenza contabile, prevista dall'art. 45 del citato Regolamento.

L'andamento delle spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza nel periodo 2008-2013
La tabella e il grafico sotto riportati evidenziano la contrazione delle spese di rappresentanza dell'Ufficio di presidenza nella IX
legislatura regionale.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
64.336,16
64.377,17
66.743,12
58.159,72
35.891,06
25.058,10
a valori 2014
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Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

visto l'articolo 41 dello Statuto del Veneto;

-

visto il Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;

- visti l'art. 44 e l'art. 45 del Regolamento interno regionale per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del
Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25/06/2008;
- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 146 del 19 dicembre 2012, che approva il bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013;
-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
delibera

1) di approvare i rendiconti presentati dai componenti dell'Ufficio di presidenza della IX legislatura, che formano parte
integrante del presente provvedimento, per l'esercizio finanziario 2013, prendendo atto che la somma complessiva non
utilizzata è di euro 23.141,90:
Fondo per le spese di rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza
(periodo 01/01/2013 - 31/12/2013)
Stanziamento finale Importo impegnato Importo rendicontato Importo restituito
48.200,00
48.200,00
25.058,10
23.141,90
2) di dare atto che le somme di cui al punto 1) sono state interamente restituite al Consiglio regionale del Veneto da parte dei
singoli componenti l'Ufficio di presidenza;
3) di dare atto che il riscontro di corrispondenza contabile con le somme assegnate ha dato esito positivo;
4) di dare altresì atto che le pezze giustificative delle spese sostenute, relative alle spese di rappresentanza dei componenti
dell'Ufficio di presidenza, vengono conservate presso le rispettive segreterie, a disposizione dei revisori dei conti, ai sensi
dell'art. 45 del Regolamento interno regionale per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio
regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 27 del 25/06/2008;
5) di provvedere alla regolarizzazione contabile dei versamenti effettuati dai singoli componenti l'Ufficio di presidenza;
6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, ad esclusione degli allegati, a cura della Segreteria
generale.

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 290637)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 85 del 13 novembre 2014
Servizi di pulizia e logistici per le sedi del Consiglio regionale del Veneto: definizione competenza alla adozione degli
atti di gestione del procedimento e autorizzazione a resistere in giudizio.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 290638)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 86 del 03 dicembre 2014
Attivazione della proroga del comando della dott.ssa Maria Teresa Manoni, dirigente titolare della PDI politiche
economiche e del lavoro.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 290639)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 87 del 03 dicembre 2014
Aggiornamento del Programma operativo per l'anno 2014 e conseguenti variazioni di bilancio entro la chiusura
dell'esercizio finanziario.
[Bilancio e contabilità regionale]
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(Codice interno: 290640)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 88 del 11 dicembre 2014
Surroga del consigliere regionale Maria Luisa "Isi" Coppola con il signor Renzo Marangon.
[Consiglio regionale]

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 19 novembre 2014, n. 2613 del 2014, notificata in dispositivo, a mezzo di
ufficiale giudiziario a questo Consiglio regionale il 26 novembre 2014, ha dichiarato, tra l'altro, la decadenza di Maria Luisa
"Isi" Coppola dalla carica di consigliere del Consiglio regionale del Veneto ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
La legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale", sulla base della quale è stato eletto il Consigliere regionale Maria Luisa "Isi" Coppola all'articolo 16, primo comma,
prevede che "Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato, che, nella
stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto", così come confermato dall'articolo 23 della legge regionale
16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale".
A tale riguardo dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale di Rovigo relativo alla
elezione del Consiglio regionale del Veneto - anno 2010, risulta primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 7 avente
come contrassegno "Il Popolo della Libertà - Berlusconi per il Veneto" il signor Renzo Marangon nato a Porto Tolle (RO) il 29
luglio 1955.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

-

visto l'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

-

visto l'articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;

-

visti gli articoli 37 e 41 dello Statuto e gli articoli 12 e seguenti del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;

-

preso atto della proposta del Presidente;

-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi dei presenti;
delibera

1) di proporre al Consiglio regionale la surrogazione del Consigliere Maria Luisa "Isi" Coppola, dichiarata decaduta, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla carica di consigliere del Consiglio regionale del Veneto con
sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2613/14, con il primo dei non eletti nella stessa lista provinciale, come da verbale
delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Rovigo, nella persona del Sig. Renzo Marangon, nato a Porto Tolle
(RO) il 29 luglio 1955.
2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 290641)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 90 del 11 dicembre 2014
Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto nel biennio 2014-2015: modifiche.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Con la deliberazione n. 20 del 13 marzo 2014 l'Ufficio di presidenza ha provveduto ad approvare il Piano della performance
2014-2016 e il relativo sistema di valutazione delle prestazioni del personale in servizio presso il Consiglio regionale.
Con il medesimo provvedimento l'Ufficio di presidenza ha demandato al Segretario generale, previo parere favorevole del
Comitato di direzione di cui all'articolo 22 della lr 53/2012, l'adozione degli atti per le integrazioni e le modifiche di carattere
tecnico al sistema di valutazione che si rendessero necessarie, anche per garantire la coerenza dello stesso con i documenti di
programmazione approvati dall'Ufficio di presidenza per l'anno in corso e seguenti, in linea con le determinazioni
dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV). Nell'esercizio di detta delega, il Segretario generale con il proprio decreto n.
25 del 30 aprile 2014 ha approvato una nuova versione del sistema di valutazione de quo recante alcune modifiche e
integrazioni di natura tecnica.
Successivamente, a seguito anche di incontri con il personale e con le organizzazioni sindacali, sono emerse nuove esigenze di
modifiche del detto sistema di valutazione. Modifiche di natura non solo tecnica e formale e quindi apportabili solo con una
nuova deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
Tali modifiche, suggerite dai competenti uffici della Segreteria generale e validate dall'OIV del Consiglio regionale, nominato
con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 11 del 13 febbraio 2013, sono così sintetizzabili:
-

non rilevanza dei permessi ex legge 104/1992 e dei permessi sindacali nel computo dell'obiettivo di puntualità;

- affiancamento, per quanto riguarda i dirigenti, alla valutazione delle competenze gerarchica (in due livelli: del capo
servizio e del Segretario generale) della valutazione dei pari e dei collaboratori, in un sistema valutativo a 360 gradi;
- riduzione del peso della valutazione dei pari nella valutazione a 360 gradi del personale non dirigenziale e ridefinizione in
senso restrittivo delle aree dei valutatori;
- valutazione gerarchica della performance individuale dei dirigenti nel presidio del ruolo, articolata secondo parametri
quali-quantitativi che tengono conto delle specificità delle diverse figure dirigenziali (manageriali e professionali) presenti
nell'Amministrazione del Consiglio;
- nelle more della definizione, con apposita disciplina contrattuale di livello nazionale, delle procedure di conciliazione
previste dalla normativa vigente in materia di sistemi di valutazione (articolo 7 d.lgs. 150/2009), previsione di una procedura
sperimentale di revisione della valutazione che consenta al valutato di rivolgersi all'OIV per rappresentare le proprie ragioni a
sostegno di una revisione della propria valutazione.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- visto l'articolo 46 dello Statuto del Veneto;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;
- a voti palesi e a maggioranza dei presenti (astenuto il Vicepresidente Matteo Toscani);
delibera
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Sistema di valutazione delle prestazioni del personale in servizio
presso il Consiglio regionale nel biennio 2014-2015, come da allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
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2) di demandare al Segretario generale, previo parere favorevole del Comitato di direzione di cui all'articolo 22 della lr
53/2012, l'adozione degli atti per le integrazioni e le modifiche di carattere tecnico al sistema di valutazione che si rendessero
necessarie, anche per garantire la coerenza dello stesso con i documenti di programmazione approvati dall'Ufficio di presidenza
nel biennio 2014-2015, in linea con le determinazioni dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
3) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della Segreteria generale.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SISTEMA PER LA VALUTAZIONE
DEL PERSONALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
2014-2015
(articolo 36, legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53)

APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 20 DEL 13 MARZO 2014
AGGIORNATO, CON MODIFICHE NON SOSTANZIALI,
SEGRETARIO GENERALE N. 25 DEL 30 APRILE 2014

CON IL DECRETO DEL

AGGIORNATO, CON MODIFICHE SOSTANZIALI,
90 DELL’11 DICEMBRE 2014

CON LA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

PREMESSA
1. LA VALUTAZIONE NEL NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
L’articolo 36 della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 53, “Autonomia del Consiglio regionale”, stabilisce
quanto segue:
Art. 36 - Valutazione del personale.
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, la
metodologia e le procedure per la valutazione del personale del Consiglio regionale e gli strumenti volti
a premiare il merito sulla base degli esiti della valutazione sono disciplinati dal regolamento interno di
organizzazione e amministrazione e dagli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti in
materia dalla normativa vigente.
2. La valutazione del personale del Consiglio regionale è effettuata avvalendosi di un organismo
indipendente di valutazione, istituito in conformità alla normativa statale in materia.
3. L’Ufficio di presidenza può costituire, d’intesa con la Giunta regionale, un comune organismo
indipendente per la valutazione del personale dei rispettivi ruoli o, in alternativa, può costituire un
autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale, composto
da uno o tre soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale
esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico.
2. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Con la deliberazione n. 11 del 13 febbraio 2013, l’Ufficio di presidenza ha stabilito di costituire per il periodo
2013-2015 e comunque fino al termine del ciclo della performance 2015, un proprio organismo indipendente di
valutazione nelle persone di:
Giovanni Valotti, professore ordinario di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso il
Dipartimento di analisi istituzionale e management pubblico dell’Università Bocconi e prorettore dell’Università
Bocconi medesima, coordinatore dell’OIV;
Agostino Cortesi, professore ordinario di informatica e direttore della Scuola di Servizio Sociale e Politiche
Pubbliche dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Maria Stella Righettini, professore associato di analisi e valutazione delle politiche presso l’Università degli
Studi di Padova.
3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
L’OIV incaricato ha messo a punto il sistema di valutazione descritto nel presente documento.
Il sistema proposto, oltre alla finalità di premiare il merito, prescritta dalla norma di legge più sopra riportata, si
propone come obiettivo prioritario la crescita e lo sviluppo delle competenze del personale del Consiglio
regionale del Veneto, nella consapevolezza che, come sancito dal comma 1 dell’articolo 14 della sopracitata
legge di autonomia:
1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa
essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari
competenze richieste.
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4. GLI ELEMENTI INNOVATIVI DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
I principali elementi di innovazione presentati dal nuovo sistema possono essere così sintetizzati:
a) differenziazione dei criteri di valutazione e riequilibrio tra la componente valutativa legata agli obiettivi di
performance organizzativa e individuale e la componente inerente le competenze possedute ed
effettivamente attivate dalla persona valutata;
b) previsione di obiettivi esclusivamente quantitativi e misurabili con certezza, preferibilmente mediante
rilevazioni automatiche del sistema informativo;
c) preferenza per obiettivi di struttura in un’ottica di prestazione di squadra;
d) affiancamento, per quanto riguarda i dirigenti, alla valutazione delle competenze gerarchica (in due livelli:
del dirigente capo servizio e del Segretario generale) della valutazione dei pari e dei collaboratori, in un
sistema valutativo a 360 gradi;
e) estensione della valutazione a 360 gradi anche al personale non dirigente;
f) valutazione gerarchica della performance individuale dei dirigenti nel presidio del ruolo, articolata secondo
parametri quali-quantitativi che tengono conto delle specificità delle diverse figure dirigenziali (manageriali
e professionali) presenti nell’Amministrazione del Consiglio;
g) obbligo per il valutatore di indicare, all’atto della valutazione finale, le azioni per il miglioramento delle
prestazioni e i suggerimenti per la crescita e lo sviluppo delle competenze personali;
h) nelle more della definizione, con apposita disciplina contrattuale di livello nazionale, delle procedure di
conciliazione previste dalla normativa vigente in materia di sistemi di valutazione (articolo 7 d.lgs.
150/2009), previsione di una procedura sperimentale di revisione della valutazione che consenta al
valutato di rivolgersi all’OIV per rappresentare le proprie ragioni a sostegno di una revisione della propria
valutazione.
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PARTE I - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
SCHEMA RIASSUNTIVO
Componente valutativa del
sistema
A
Performance
organizzativa

B
Valutazione competenze
360 gradi

Obiettivo

Sub-obiettivo

A1
Obiettivo CRV – Customer
satisfaction
A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego efficiente delle risorse
umane

A3
Secondo obiettivo di struttura:
- indicatori sistema gestione
qualità;
- customer satisfaction servizi
erogati dalla struttura
A4
Obiettivo personale del dirigente

200
50

A2.1
Puntualità
A2.2
Copertura servizi erogati
A2.3
Programmazione congedi
A2.4
Autoformazione
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80

16
28
8
28

50/70

20/0
Valutazione collaboratori
Valutazione pari
Valutazione gerarchica di primo
livello (dirigente capo servizio)
Valutazione gerarchica finale
(Segretario generale)
Valutazione gerarchica finale
sulla base di parametri qualiquantitativi

C
Valutazione della
performance individuale
nel presidio del ruolo
C1
Valutazione complessiva
della produttività e delle
responsabilità assunte
nel presidio del ruolo
C2
Valutazione complessiva
della qualità della
prestazione resa nel
presidio del ruolo

Punteggio

250
75
75/50
0/25
100
100

Valutazione gerarchica sintetica
sulla base di un set di parametri

50

Valutazione gerarchica sintetica
motivata

50
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A.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI (200 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente).
Peso: 25% della performance (50 punti).
Misurato sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti;
se ≥ 80% e < 85%, 45 punti; se ≥ 75% e < 80%, 35 punti; se ≥ 70% e < 75%, 20
punti; < 70% 0 punti.
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane.
Peso totale: 40% della performance (80 punti).
Articolato in 5 sub-obiettivi.
A2.1 Sub-obiettivo di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali.
Peso relativo: 20% del peso totale dell’obiettivo (16 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 16 punti; se ≥ 75% e < 80%, 9 punti; se ≥ 70% e < 75%, 3 punti; se < 70% 0 punti.
A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giorni con servizio coperto; valore peggiore < 75% giorni con servizio coperto.
Per le strutture che si articolano in più servizi varrà il dato medio.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 28 punti; se ≥ 75% e < 80%, 20 punti; se < 75%, 0 punti.
Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa.
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento.
Peso relativo: 10% del peso totale (8 punti).
Misurato sulla percentuale di dipendenti che alla fine dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da
godere:
valore migliore ≥ 80% dipendenti con meno di 10 giorni di ferie non godute; valore peggiore < 70% dipendenti
con meno di 10 giorni di ferie non godute; con arrotondamento all’unità inferiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 8 punti; se ≥ 70% e < 80%, 4 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Traduzione in punteggio: fatto 28 punti; non fatto 0 punti.
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione
per la qualità
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di gestione per la
qualità e validi ai fini della misurazione della performance (come elencati nel Manuale della qualità).
Traduzione in punteggio: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 75%,
20 punti; se <75% 0 punti.
Traduzione in punteggio qualora l’obiettivo A4 non sia stato attivato: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%,
70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 75%, 10 punti; se < 75% 0 punti.
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
Customer satisfaction misurata per i servizi erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla
struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70 valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 70%, 10 punti; se < 70% 0 punti.
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Traduzione in punteggio qualora l’obiettivo A4 non sia presente:
se ≥ 85%, 70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 70%, 15 punti; se < 70%, 0 punti.
A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL DIRIGENTE
Esclusivamente di natura finanziaria od organizzativa, con impatti misurabili sull’efficienza.
Peso totale: 10% della performance (20 punti).
Misurato sulla base di indicatori quantitativi di efficienza. Validato dall’OIV.
Se non è formulato o non è validato dall’OIV l’obiettivo A3 vale il 35% (70 punti).
Traduzione in punteggio:
se obiettivo raggiunto completamente (scala 5), 20 punti; se obiettivo raggiunto quasi completamente (scala
4), 15 punti; se obiettivo raggiunto parzialmente (scala 3), 7 punti; se obiettivo mancato (scale 2 e 1) 0 punti.
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B. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE (250
PUNTI SU 550)
VALUTAZIONE A 360 GRADI
Effettuata da collaboratori, pari (altri dirigenti), vertice gerarchico (segretario generale) per ogni
singola competenza di cui all’allegato BETA, una volta all’anno, in forma anonima ma obbligatoria.
Misurata su una scala di valori da 1 a 5 in base alle valutazioni espresse da:
a) i collaboratori abituali (individuati come da allegato GAMMA), i cui giudizi pesano relativamente per il 30%
sul peso totale (75 punti);
b) i pari (gli altri dirigenti), i cui giudizi pesano relativamente per il 30% sul peso totale (75 punti) per i dirigenti
capi servizio e del 20% sul peso totale (50 punti) per i dirigenti di ufficio e le posizioni dirigenziali individuali
inquadrate in un servizio consiliare;
c) il dirigente capo del proprio servizio i cui giudizi pesano relativamente per il 10% sul peso totale (25 punti)
per i dirigenti di ufficio e le posizioni dirigenziali individuali;
d) il Segretario generale, i cui giudizi pesano relativamente per il 40% sul peso totale (100 punti).
B1.1 Scala di valutazione del grado di possesso della competenza
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

La valutazione si esprimerà compilando una tabella così fatta:
Competenza

Grado di possesso della
competenza riconosciuto
al dirigente
(scala da 1,minimo, a 5,
massimo)

Non sono in grado di
valutare il grado di
possesso di questa
competenza
(segnare con una x)

A2. Competenze personali e sociali

□

C2. Abilità relazionali, cooperazione e spirito di squadra

□

…

□

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato DELTA.
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C. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NEL PRESIDIO DEL RUOLO (100 PUNTI SU
550)
Valutazione gerarchica finale del Segretario generale sulla base di parametri quali-quantitativi
C1. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLE RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL PRESIDIO DEL RUOLO
(50 PUNTI SU 550)
Valutazione gerarchica sintetica sulla base di un set di parametri considerati significativi in relazione
alle diverse figure dirigenziali
Parametri applicabili a tutti i dirigenti
C1.1 – Numero giorni e ore lavorate nell’anno.
C1.2 – Numero presenze in ufficio oltre le ore 17.00.
Parametri applicabili ai dirigenti con responsabilità gestionali
C1.3 – Numero e valore economico delle procedure di selezione aperte (“gara europea”) di fornitori concluse
nell’anno entro sei mesi dall’indizione e senza contenzioso, nella funzione di presidente della commissione
giudicatrice.
C1.4 – Numero e valore economico delle procedure aperte (“gara europea”) di selezione (“gara europea”) di
fornitori concluse nell’anno entro sei mesi dall’indizione e senza contenzioso, nella funzione di responsabile
del procedimento.
C1.5 – Numero e valore economico delle procedure negoziate di selezione di fornitori concluse nell’anno
senza contenzioso, nella funzione di responsabile del procedimento.
C1.6 – Numero e valore economico degli atti proposti all’approvazione dell’Ufficio di presidenza.
C1.7 – Numero e rilevanza istituzionale e organizzativa degli atti complessi (recanti nuove regolazioni o
modifiche significative di regolazioni vigenti di ambiti omogenei di attività del Consiglio regionale) proposti
all’Ufficio di presidenza.
C1.8 – Numero e valore economico degli atti proposti all’approvazione del dirigente di servizio o del Segretario
generale.
C1.9 – Numero e valore economico degli atti adottati.
Parametri applicabili ai dirigenti con compiti di assistenza e consulenza agli organi consiliari
C.1.10 – Numero sedute consiliari presenziate fino al termine.
C1.11 – Numero sedute di commissione assistite.
C1.12 – Numero di istruttorie formalizzate con produzione di dossier preliminare in commissione.
C1.13 – Numero di istruttorie formalizzate con produzione di dossier specialistico in commissione.
C1.14 – Numero atti licenziati in commissione (tutti i procedimenti).
C1.15 – Numero sedute di Consiglio assistite.
C1.16 – Numero pdl coordinati dopo l’approvazione dell’Aula.
C1.17 – Numero pareri scritti resi.
C1.18 – Numero report, studi e ricerche pubblicati.
Parametri applicabili ai dirigenti con funzioni specifiche
C1.19 – Numero istanze difesa civica istruite personalmente.
C1.20 – Numero e complessità relazioni presentate a seguito di attività ispettive e amministrative.
C1.21 – Numero eventi pubblici (mostre, convegni e simili) curati.
C2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE RESA NEL PRESIDIO DEL RUOLO (50 PUNTI 550)
Valutazione gerarchica sintetica motivata
Nel giudizio sintetico e motivato il valutatore dovrà indicare gli elementi di particolare qualità riscontrati nella
prestazione del dirigente, con riferimenti puntuali alle evidenze oggettive.
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Ciascun valutato potrà proporre al valutatore tre affari (progetti, procedimenti, problemi, item, prodotti) gestiti
con particolare qualità nel corso dell’anno.
D.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle
prestazioni organizzative e personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del
dirigente.
E. RIESAME DELLA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITAVA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OIV
Il dirigente valutato che non accetta la valutazione quali-quantitativa del Segretario generale (§ C1 e § C2) può
rivolgersi all’OIV con una propria memoria scritta per richiedere, motivandolo, un riesame della valutazione
medesima.
L’OIV, riesaminata la valutazione con le modalità ritenute più opportune, può avvallare la stessa ovvero
richiederne la revisione al Segretario generale.
In ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del
Segretario generale.
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PARTE II - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA
PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SCHEMA RIASSUNTIVO
Componente valutativa del
sistema
A
Performance
organizzativa

B
Valutazione competenze
360 gradi

Obiettivo

Sub-obiettivo

A1
Obiettivo CRV – Customer
satisfaction
A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego efficiente delle risorse
umane

A3
Secondo obiettivo di struttura:
- indicatori sistema gestione
qualità;
- customer satisfaction servizi
erogati dalla struttura.
A4
Obiettivo personale

Punteggio
200
50

A2.1
Puntualità
A2.2
Copertura servizi erogati
A2.3
Programmazione congedi
A2.4
Autoformazione

80

16
28
8
28

50/70

20/0
200

C
Presidio del ruolo

Valutazione colleghi

60

Valutazione vertice gerarchico
Valutazione altri dirigenti

110/140
30/0
100
80
20

Valutazione complessiva
Obiettivo specifico di puntualità

D
Riconoscimento
prestazione di particolare
qualità

50
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A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA (200 PUNTI SU 550)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente).
Peso: 25% della performance (50 punti).
Misurato sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70 valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti;
se ≥ 80% e < 85%, 45 punti; se ≥ 75% e < 80%, 35 punti; se ≥ 70% e < 75%, 20
punti; < 70% 0 punti.
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane.
Peso totale: 40% della performance (80 punti).
Articolato in 5 sub-obiettivi.
A2.1 Sub-obiettivo di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali.
Peso relativo: 20% del peso totale dell’obiettivo (16 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 16 punti; se ≥ 75% e < 80%, 9 punti; se ≥ 70% e < 75%, 3 punti; se < 70% 0 punti.
A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giorni con servizio coperto; valore peggiore < 75% giorni con servizio coperto.
Per le strutture che si articolano in più servizi varrà il dato medio.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 28 punti; se ≥ 75% e < 80%, 20 punti; se < 75%, 0 punti.
Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa.
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento.
Peso relativo: 10% del peso totale (8 punti).
Misurato sulla percentuale di dipendenti che alla fine dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da
godere:
valore migliore ≥ 80% dipendenti con meno di 10 giorni di ferie non godute; valore peggiore < 70% dipendenti
con meno di 10 giorni di ferie non godute; con arrotondamento all’unità inferiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 8 punti;
se ≥ 70% e < 80%, 4 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Traduzione in punteggio: fatto 28 punti; non fatto 0 punti.
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione
per la qualità
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di gestione per la
qualità e validi ai fini della misurazione della performance (come elencati nel Manuale della qualità).
Traduzione in punteggio: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 75%,
20 punti; se < 75%, 0 punti.
Traduzione in punteggio qualora l’obiettivo A4 non sia stato attivato: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%,
70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 75%, 10 punti; se < 75%, 0 punti.
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
Peso totale: 25% della performance (50 punti).
Customer satisfaction misurata per i servizi erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla
struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85 valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti; se ≥ 80%, 30 punti; se ≥ 70%, 10 punti; se < 70% 0 punti.
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Traduzione in punteggio qualora l’obiettivo A4 non sia presente:
se ≥ 85%, 70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 70%, 15 punti; se < 70%, 0 punti.
A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL FUNZIONARIO
Esclusivamente di natura finanziaria od organizzativa, con impatti misurabili sull’efficienza.
Peso totale: 10% della performance (20 punti).
Misurato sulla base di indicatori quantitativi di efficienza.
Se non è formulato l’obiettivo A3 vale il 35% (70 punti).
Traduzione in punteggio:
se obiettivo raggiunto completamente (scala 5), 20 punti; se obiettivo raggiunto quasi completamente (scala
4), 15 punti; se obiettivo raggiunto parzialmente (scala 3), 7 punti; se obiettivo mancato (scale 2 e 1), 0 punti.

16 / 42

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
251
_______________________________________________________________________________________________________

Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

B. PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE DI
PESO UGUALE (200 PUNTI SU 550)
VALUTAZIONE A 360 GRADI
Effettuata da colleghi (altro personale non dirigente), i dirigenti e dal proprio vertice gerarchico per
ogni singola competenza di cui al seguente § B1, una volta all’anno, in forma anonima.
Misurata in base alla scala di valori di cui al seguente § B2 in base alle valutazioni espresse da:
a) i colleghi (altro personale non dirigente individuato come da allegato Epsilon), i cui giudizi pesano
relativamente per il 30% sul peso totale (60 punti);
b) il dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale, ove manca il dirigente capo servizio), il cui
giudizio pesa relativamente per il 55% sul peso totale (110 punti) – pesa per il 70% sul peso totale (140 punti)
ove non siano individuabili altri dirigenti di contatto;
c) gli altri dirigenti di contatto (individuati come da allegato Epsilon), i cui giudizi pesano relativamente per il
15% sul peso totale (30 punti).
B1. SET DI COMPETENZE
1– AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ

(adattamento delle prestazioni, anche in termini di utilizzo
degli orari nella fascia di flessibilità, alle esigenze istituzionali
e organizzative degli organi e delle strutture servite)

2– COMPORTAMENTO

(riconoscibilità e cortesia, decoro dell’abbigliamento e
dell’atteggiamento, cura dell’aspetto fisico)

3 – SVILUPPO COMPETENZE

(attenzione e tensione per l’aggiornamento e
l’autoformazione, disponibilità a trasferire informazioni,
conoscenze e competenze ai colleghi)

4– TEAMSHIP

(spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo con
correttezza e disponibilità, supporto ai colleghi in difficoltà,
apertura al confronto e tolleranza verso gli errori ed i difetti
degli altri)

5 – AUTONOMIA

6 – FLESSIBILITÀ

(livello di indipendenza nel produrre o suggerire soluzioni
idonee alle problematiche che si presentano entro i limiti del
proprio ruolo)
(disponibilità ad adattare provvisoriamente le proprie
mansioni e a modificare il proprio ruolo in caso di necessità)
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B2. SCALA DI VALUTAZIONE
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Zeta.
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C. PRESIDIO DEL RUOLO ADEGUATEZZA RISPETTO AL RUOLO E ALLA CRESCITA DELLE
COMPETENZE (80 PUNTI SU 550)
C1 Valutazione complessiva
C1.1. SCALA DI VALUTAZIONE
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

C1.2. VALUTATORE
Il dirigente capo del servizio consiliare, sentiti gli altri dirigenti assegnati al servizio medesimo.
C1.3. TRADUZIONE IN

PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE

Se 5 si ottengono 80 punti.
Se 4 si ottengono 40 punti.
Se 3 si ottengono 16 punti.
C2 Obiettivo specifico di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce
orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Peso relativo: 20% del peso (20 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 20 punti; se ≥ 75% e < 80%, 15 punti; se ≥ 70% e < 75%, 10 punti; se <70% 0 punti.
D. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE QUALITA’
Giudizio sintetico del dirigente capo del servizio consiliare in ordine a particolari elementi di qualità rilevati
nelle prestazioni del dipendente e di significativi gradi di sviluppo e crescita delle sue competenze.
Punteggio massimo attribuibile: 50 punti.
Criteri di attribuzione: in relazione agli elementi di eccellenza, particolare qualità, sviluppo e crescita delle
competenze: fino a 50 punti.
Il giudizio deve essere motivato e supportato da evidenze quali-quantitative.
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Ciascun dirigente capo servizio potrà comunque attribuire il riconoscimento a non più del dieci per cento
(arrotondato all’unità per eccesso) del personale valutato.
E. AZIONI DI MIGLIORAMENTO
La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle
prestazioni personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del dipendente.
F. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OIV
Il valutato che non accetta la valutazione gerarchica relativa al § D può rivolgersi all’OIV con una propria
memoria scritta per richiedere, motivandolo, il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità.
L’OIV può richiedere la revisione della valutazione al dirigente competente.
In ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del
dirigente capo servizio.
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PARTE III - VALUTAZIONE DIPENDENTI
SCHEMA RIASSUNTIVO
Componente valutativa del
sistema
A
Performance
organizzativa

B
Valutazione competenze
360 gradi

Obiettivo

Sub-obiettivo

A1
Obiettivo CRV – Customer
satisfaction
A2
Primo obiettivo di struttura:
impiego efficiente delle risorse
umane

A3
Secondo obiettivo di struttura:
- indicatori sistema gestione
qualità;
- customer satisfaction servizi
erogati dalla struttura

Punteggio
200
50

A2.1
Puntualità
A2.2
Copertura servizi erogati
A2.3
Programmazione congedi
A2.4
Autoformazione

80

16
28
8
28

70

200
Valutazione colleghi
Valutazione vertice gerarchico
Valutazione altri dirigenti

C
Presidio del ruolo

Valutazione complessiva
Obiettivo specifico di puntualità

D
Riconoscimento
prestazione di particolare
qualità

30
140/170
30/0
100
80
20
50

21 / 42

256
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

A.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA VALUTATA SULLA BASE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA (200 PUNTI SU 500)
A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente).
Peso: 25% della performance (50 punti).
Misurato sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85% valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 50 punti;
se ≥ 80% e < 85%, 45 punti; se ≥ 75% e < 80%, 35 punti; se ≥ 70% e < 75%, 20
punti; < 70% 0 punti.
A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane.
Peso totale: 40% della performance (80 punti).
Articolato in 5 sub-obiettivi.
A2.1 Sub-obiettivo di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi legge 104/1992 e i permessi sindacali.
Peso relativo: 20% del peso totale dell’obiettivo (16 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore < 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 16 punti; se ≥ 75% e < 80%, 9 punti; se ≥ 70% e < 75%, 3 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giorni con servizio coperto; valore peggiore < 75% giorni con servizio coperto.
Per le strutture che si articolano in più servizi varrà il dato medio.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 28 punti; se ≥ 75% e < 80%, 20 punti; se < 75%, 0 punti.
Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa.
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento.
Peso relativo: 10% del peso totale (8 punti).
Misurato sulla percentuale di dipendenti che alla fine dell’anno hanno meno di 10 giorni di ferie dell’anno da
godere:
valore migliore ≥ 80% dipendenti con meno di 10 giorni di ferie non godute; valore peggiore < 70% dipendenti
con meno di 10 giorni di ferie non godute; con arrotondamento all’unità inferiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 8 punti; se ≥ 70% e < 80%, 4 punti; se < 70%, 0 punti.
A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012.
Peso relativo: 35% del peso totale (28 punti).
Traduzione in punteggio: fatto 28 punti; non fatto 0 punti.
A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA
A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione
per la qualità
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura.
Peso totale: 35% della performance (70 punti).
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato sulla percentuale di indicatori di processo per i quali è stato
conseguito il target sul totale degli indicatori di processo individuati nell’ambito del sistema di gestione per la
qualità e validi ai fini della misurazione della performance (come elencati nel Manuale della qualità).
Traduzione in punteggio: se percentuale indicatori raggiunti ≥ 90%, 70 punti; se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 75%,
10 punti; se <75% 0 punti.
A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
Peso totale: 35% della performance (70 punti).
Customer satisfaction misurata per i servizi erogati dalla struttura, con i tempi e le modalità concertate dalla
struttura medesima con l’Ufficio qualità e innovazione, sulla percentuale di clienti soddisfatti:
≥ 85 valore migliore; < 70% valore peggiore.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 85%, 70 punti;
se ≥ 80%, 40 punti; se ≥ 70%, 15 punti; se < 70%, 0 punti.
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B.
PERFORMANCE INDIVIDUALE VALUTATA CON RIFERIMENTO AD UN SET DI COMPETENZE DI
PESO UGUALE DISTINTO PER PROFILO (200 PUNTI SU 550)
VALUTAZIONE A 360 GRADI
Effettuata da colleghi (altro personale non dirigente), i dirigenti e dal proprio vertice gerarchico per
ogni singola competenza di cui ai seguenti § B1, B2 e B3, una volta all’anno, in forma anonima.
Misurata in base alla scala di valori di cui al seguente § B4 in base alle valutazioni espresse da:
a) i colleghi (altro personale non dirigente individuato come da allegato Epsilon), i cui giudizi pesano
relativamente per il 15% sul peso totale (30 punti);
b) il dirigente capo del servizio consiliare (o il Segretario generale, ove manca il dirigente capo servizio, il cui
giudizio pesa relativamente per il 70% sul peso totale (140 punti) – pesa per il 85% sul peso totale (170 punti)
ove nel servizio non vi sia altro personale dirigenziale;
c) gli altri dirigenti di contatto (individuati come da allegato Epsilon), i cui giudizi pesano relativamente per il
15% sul peso totale (30 punti).
B1. SET DI COMPETENZE
1– AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ

(adattamento delle prestazioni, anche in termini di utilizzo
degli orari nella fascia di flessibilità, alle esigenze istituzionali
e organizzative degli organi e delle strutture servite)

2– COMPORTAMENTO

(riconoscibilità e cortesia, decoro dell’abbigliamento e
dell’atteggiamento, cura dell’aspetto fisico)

3 – SVILUPPO COMPETENZE

(attenzione e tensione per l’aggiornamento e
l’autoformazione, disponibilità a trasferire informazioni,
conoscenze e competenze ai colleghi)

4– TEAMSHIP

(spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo con
correttezza e disponibilità, supporto ai colleghi in difficoltà,
apertura al confronto e tolleranza verso gli errori ed i difetti
degli altri)

5 – AUTONOMIA

6 – FLESSIBILITÀ

(livello di indipendenza nel produrre o suggerire soluzioni
idonee alle problematiche che si presentano entro i limiti del
proprio ruolo)
(disponibilità ad adattare provvisoriamente le proprie
mansioni e a modificare il proprio ruolo in caso di necessità)

B2. PROFILI
A – Personale uffici e staff tecnici
B – Personale ausiliario
C – Personale uffici e staff amministrativi
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D – Personale uffici e staff supporto-assistenza-consulenza organi
B3. SET DI COMPETENZE PER I DIVERSI PROFILI
Profilo
A – Personale uffici e staff tecnici
B – Personale ausiliario
C – Personale uffici e staff amministrativi
D – Personale uffici e staff supporto-assistenzaconsulenza organi

Set di competenze attribuite
1– affidabilità e disponibilità
3 – sviluppo competenze
5 – autonomia
1– affidabilità e disponibilità
2 – comportamento
6 – flessibilità
3 – sviluppo competenze
4 – teamship
5 – autonomia
1– affidabilità e disponibilità
2 – comportamento
6 – flessibilità

B4. SCALA DI VALUTAZIONE
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Zeta.
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C. PRESIDIO DEL RUOLO ADEGUATEZZA RISPETTO AL RUOLO E ALLA CRESCITA DELLE
COMPETENZE (100 PUNTI SU 550)
C1 Valutazione complessiva
C1.1. SCALA DI VALUTAZIONE
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

C1.2. VALUTATORE
Il dirigente capo del servizio consiliare, sentiti gli altri dirigenti assegnati al servizio medesimo.
C1.3. TRADUZIONE IN

PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE

Se 5 si ottengono 80 punti.
Se 4 si ottengono 40 punti.
Se 3 si ottengono 16 punti.
C2 Obiettivo specifico di puntualità
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce
orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Peso relativo: 20% del peso (20 punti).
Misurato esclusivamente sulla base delle timbrature:
valore migliore ≥ 80% giornate/uomo completamente puntuali; valore peggiore ≥ 70% giornate/uomo
completamente puntuali.
Traduzione in punteggio:
se ≥ 80%, 20 punti; se ≥ 75% e < 80%, 15 punti; se ≥ 70% e < 75%, 10 punti; se < 70% 0 punti.
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D. RICONOSCIMENTO DI PRESTAZIONI DI PARTICOLARE QUALITA’
Giudizio sintetico del dirigente capo del servizio consiliare in ordine a particolari elementi di qualità rilevati
nelle prestazioni del dipendente e di significativi gradi di sviluppo e crescita delle sue competenze.
Punteggio massimo attribuibile: 50 punti.
Criteri di attribuzione: in relazione agli elementi di eccellenza, particolare qualità, sviluppo e crescita delle
competenze: fino a 50 punti.
Il giudizio deve essere motivato e supportato da evidenze quali-quantitative.
Ciascun dirigente capo servizio potrà comunque attribuire il riconoscimento a non più del dieci per cento
(arrotondato all’unità per eccesso) del personale valutato.
E. AZIONI DI MIGLIORAMENTO
La scheda di valutazione si conclude obbligatoriamente con l’indicazione delle azioni per il miglioramento delle
prestazioni personali e con i suggerimenti per lo sviluppo e la crescita delle competenze del dipendente.
F. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DELL’OIV
Il valutato che non accetta la valutazione gerarchica relativa al § D può rivolgersi all’OIV con una propria
memoria scritta per richiedere, motivandolo, il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità.
L’OIV può richiedere la revisione della valutazione al dirigente competente.
In ogni caso, la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione rimane di competenza del
dirigente capo servizio.
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PARTE IV - IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE CON IL SISTEMA
RETRIBUTIVO
1. DIRIGENTI
La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in relazione al
punteggio effettivamente conseguito, con il seguente sistema di distribuzione per fasce di punteggio.
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

FASCIA 7

≥ 490 punti

≥ 475 punti

≥ 450 punti

≥ 400 punti

≥ 350 punti

≥ 250 punti

< 250 punti

max 120%

100%

95%

85%

70%

50%

0%

Le economie che eventualmente dovessero derivare dagli esiti valutativi collocatisi nelle fasce dalla 3 alla 7,
saranno ridistribuite ai dirigenti che si sono posizionati in fascia 1, fino ad un massimo del 120% della
retribuzione di risultato potenziale di ciascuno.
2. PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
La retribuzione di risultato è così determinata, ai sensi dei vigenti CCNL:
a) per le alte professionalità (articolo 10 CCNL 22 gennaio 2004): da un minimo del 10 per cento ad un
massimo del 30 per cento della retribuzione di posizione attribuita;
b) per le posizioni organizzative (articolo 10 CCNL 31 marzo 1999): da un minimo del 10 per cento ad un
massimo del 25 per cento della retribuzione di posizione attribuita.
Tali importi sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata.
La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in relazione al
punteggio effettivamente conseguito, con il seguente sistema di distribuzione per fasce di punteggio (fatto 100
il massimo della retribuzione determinata in sede di contrattazione entro i range dei CCNL (10-30 per cento
per le alte professionalità; 10-25 per cento per le posizioni organizzative).
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

≥ 475 punti

≥ 450 punti

≥ 400 punti

≥ 350 punti

≥ 250 punti

< 250 punti

100%

95%

85%

70%

50%

0

3. DIPENDENTI
La retribuzione di risultato, come determinata a seguito della contrattazione, è erogata, in relazione al
punteggio effettivamente conseguito, con il seguente sistema di distribuzione per fasce di punteggio.
FASCIA 1

FASCIA 2

FASCIA 3

FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

FASCIA 7

≥ 490 punti

≥ 475 punti

≥ 450 punti

≥ 400 punti

≥ 350 punti

≥ 250 punti

< 250 punti

max 120%

100%

95%

85%

70%

50%

0%
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Le economie che eventualmente dovessero derivare dagli esiti valutativi collocatisi nelle fasce dalla 3 alla 7,
saranno ridistribuite ai dipendenti che si sono posizionati in fascia 1, fino ad un massimo del 120% della
retribuzione di risultato potenziale di ciascuno.
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PARTE V - FASI TEMPORALI DELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
NEL PERIODO 2014-2015
Fase - Azione

Scadenza annuale

Responsabilità

1. Definizione obiettivi e sottoscrizione
schede di valutazione dirigenti

1° giugno per il 2014

Segretario generale

2. Definizione obiettivi e sottoscrizione
schede di valutazione dipendenti

1° giugno per il 2014

3. Attuazione e misurazione obiettivi e
performance

In continuo dal 5 maggio
2014

dirigenti – dipendenti

6. Valutazione 360 gradi

1-31 gennaio anno
successivo

dirigenti – dipendenti

7. Valutazione gerarchica dipendenti

1-15 febbraio anno
successivo

Dirigenti

8. Valutazione gerarchica dirigenti

15-28 febbraio anno
successivo

Segretario generale

9. Validazione valutazione

15 marzo anno
successivo

OIV

11. Validazione della relazione sulla
performance

31 marzo anno
successivo

OIV

10. Approvazione della relazione sulla
performance

15 aprile anno successivo

Ufficio di presidenza

12. Pagamento retribuzione di risultato

aprile/maggio anno
successivo

Uffici personale Giunta e Consiglio

1° aprile per il 2015
Dirigenti

15 aprile per il 2015

30 / 42

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
265
_______________________________________________________________________________________________________

Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

ALLEGATO ALFA – AREE DI COPERTURA SERVIZI
A2.2 SUB-OBIETTIVO DI COPERTURA SERVIZI EROGATI
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui il servizio risulta coperto da almeno una persona (incluso il
dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
AREE DI SERVIZIO DI CUI MISURARE IL GRADO DI COPERTURA
Area di coordinamento generale dei servizi
1 Segreteria generale (compreso ufficio qualità e innovazione)
2 Archivio, protocollo e posta
3 Informatica
Area dei servizi istituzionali
4 Servizio affari giuridici e legislativi
5 Atti istituzionali e assemblea
6 Segreterie Commissioni consiliari
7 Relazioni esterne
8 Ufficio Stampa
9 Uscieri e commessi
Area dei servizi amministrativi
10 Ragioneria e bilancio, Personale
11 Economato, contratti, servizi ausiliari
12 Servizi tecnici e area consiglieri-gruppi
Area dei servizi ai cittadini
13 Corecom
14 Difensore civico/Garante diritti della persona
Area dei servizi di vigilanza e studi
15 Servizio vigilanza settore socio-sanitario
16 Biblioteca e studi (compresi Osservatori)
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ALLEGATO BETA – SET DELLE COMPETENZE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE A 360 GRADI
Legenda:
C = competenza valutabile dai collaboratori;
P = competenza valutabile dai pari (dirigenti);
G = competenza valutabile dal vertice gerarchico (tutte).
Competenza

Descrizione

Soggetti
valutatori

A1

Analisi: capacità di scomporre i problemi e le situazioni in elementi
essenziali individuando i collegamenti, le analogie, le differenze utili per
scoprire e comprendere le cause.

PG

COMPETENZE
COGNITIVE

Sintesi: capacità di concentrare in pochi concetti e/ o in frasi essenziali
temi complessi e argomenti disparati tramite la ricerca e definizione degli
aspetti chiave.
Definizione e soluzione dei problemi: orientamento, sia intuitivo che
sequenziale, per ricercare le risposte più adatte ed efficaci alle situazioni
difficili e ai temi complessi, tentando strade diverse.

Ha acutezza di intelletto e profondità di pensiero. Sa definire i problemi e risolverli in modo soddisfacente,
migliorando la situazione di partenza. Si esprime con chiarezza. Sa essere sintetico quando serve.
A2
COMPETENZE ED
EXPERTISE TECNICHE E
PROFESSIONALI

Ampiezza e profondità delle conoscenze: conoscenza diffusa e
dimostrata dell’ordinamento della pubblica amministrazione in generale,
dell’ordinamento delle assemblee legislative e della propria area di
attività.

CPG

Padronanza delle tecniche: capacità di ricondurre le problematiche
concrete al quadro normativo e regolatorio di riferimento; abilità
nell’utilizzo delle tecniche, metodologie e strumenti peculiari del proprio
ruolo e funzione.
Autosviluppo: capacità di mantenere costantemente aggiornate ed
affinare le proprie competenze tecniche e professionali; capacità di
acquisire nuove competenze estendendo il proprio ambito di expertise.

Conosce bene il suo mestiere. Ha esperienza tecnica e professionale. Si tiene aggiornato. Impara sempre
cose nuove.
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B1
MANAGERIALITÀ E
COMPETENZE
GESTIONALI

Organizzazione e programmazione : capacità di assegnare e
coordinare efficacemente le attività, le risorse disponibili e il tempo di
esecuzione e di fornire istruzioni necessarie alla realizzazione di un
obiettivo comune.

CG

Gestione delle risorse umane: capacità di orientare, valutare,
sviluppare e integrare le attività, i componenti del proprio gruppo di lavoro
o le unità operative.
Valorizzazione, delega e sviluppo delle persone: capacità di
supportare i collaboratori esprimendo aspettative positive, fornendo
feedback nel corso del lavoro e valutazioni chiare al termine di esso;
capacità di delegare fornendo appropriati strumenti e supporto; capacità
di creare occasioni di apprendimento, formazione e sviluppo; di
riconoscere e premiare con equità il merito; capacità di impartire, se
necessario, sanzioni con equità e ragionevolezza.

Sa organizzare e programmare il lavoro proprio e dei propri collaboratori senza perdere e far perdere tempo.
Indica con chiarezza i risultati da ottenere. Da istruzioni chiare. Fornisce informazioni precise e suggerimenti
per lavorare meglio. Rimprovera e premia quando serve.
B2
ORIENTAMENTO AL
RISULTATO

Tensione alla qualità e al miglioramento continuo: capacità di
indirizzare costantemente le proprie e altrui attività verso alti standard di
qualità e di eccellenza nel lavoro.

PG

Controllo: capacità di individuare e costruire misure ed indicatori per
verificare le relazioni, le attività svolte, le prestazioni e i risultati propri e
della struttura affidata per garantire la rispondenza tra le attese e gli
avvenimenti.

Sa distinguere forma e sostanza. Non si accontenta delle routine e cerca di migliorare il proprio lavoro e quello
dei collaboratori, confrontandosi con le novità e con le eccellenze. Sa misurare i risultati ottenuti.
B3
LEADERSHIP, GUIDA

Capacità di coinvolgimento: capacità di convincere ed influenzare,
attraverso la ricchezza di argomentazioni e la capacità motivante,
collaboratori, colleghi di pari livello, superiori ed interlocutori esterni.

CG

Consapevolezza: capacità di leggere ed interpretare la struttura formale
ed informale dell’organizzazione, cogliendone le problematiche
organizzative, il clima e la cultura, e di porsi con efficacia in relazione a
tali temi.
Gestione del conflitto: capacità di porsi come interlocutore autorevole in
situazioni conflittuali interni alla propria struttura o con le altre strutture, e
di contribuire fattivamente alla risoluzione delle situazioni conflittuali.
Negoziazione: orientamento a ricercare e utilizzare margini di trattativa in
tutte le situazioni in cui occorre raggiungere un risultato in competizione
con altre persone o gruppi.
Sa guidare e difendere la propria squadra. Sa esercitare la propria responsabilità e autorità nei confronti dei
propri collaboratori. Ha influenza negli altri dirigenti e nei vertici del Consiglio regionale. Sa quando è ora e
opportuno affrontare i conflitti. E’ abile nell’ottenere quello che serve al proprio lavoro e a quello della propria
squadra.
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C1
COMPETENZE
PERSONALI E SOCIALI

Tenacia: capacità di mantenere la focalizzazione sull’obiettivo del lavoro,
anche nelle situazioni ambigue o sfavorevoli.

CPG

Flessibilità: capacità di cogliere il mutare degli altri e delle situazioni,
adattando il proprio comportamento allo scopo di cogliere opportunità o di
raggiungere l’obiettivo prefissato.
Intuito: capacità di cogliere i segnali e di anticipare i cambiamenti
impostando azioni preventive e proattive.
Approccio costruttivo: abilità di cogliere ed evidenziare gli aspetti
positivi in ogni situazione, e di manifestare fiducia in sé e negli altri per
diffondere un atteggiamento proattivo
Autocontrollo: capacità di manifestare opinioni, sentimenti ed emozioni
conservandone il dominio e mantenendole entro i limiti voluti.
Gestione dello stress: capacità di affrontare le situazioni stressanti
orientando se stesso e il gruppo verso una percezione di stimolo e non di
blocco, senza perdere lucidità.
Autovalutazione: consapevolezza di sé e capacità di valutare i propri
comportamenti.

Non perde il controllo nelle situazioni difficili e stressanti. E’ svelto a capire l’evolversi delle situazioni e ad
adeguarvisi. Sa adattarsi agli imprevisti. Non perde l’ottimismo e sa incoraggiare gli altri. E’ consapevole delle
sue capacità e dei suoi limiti.
C2
ABILITÀ RELAZIONALI,
COOPERAZIONE E
SPIRITO DI SQUADRA

Efficacia interpersonale: capacità di comprendere le percezioni, i
bisogni, gli atteggiamenti degli altri e di costruire relazioni positive con
colleghi e superiori, sotto il profilo sia professionale sia personale.

CPG

Networking: capacità di costruire e facilitare reti di collaborazione
informale.
Gestione dei gruppi e delle riunioni: capacità di coordinare più persone
intente a operare insieme sulla base di esigenze comuni, ma non
necessariamente in sintonia, focalizzando processi di comunicazione
incrociata e orientandoli verso i risultati voluti.
Sensibilità al clima: capacità di creare un clima di benessere
organizzativo e di soddisfazione personale dei collaboratori e tra i pari.

E’ capace nelle relazioni con gli altri. Capisce al volo quello che pensa l’interlocutore. Sa coordinare un
gruppo. Sa tenere una riunione. Si interessa sinceramente dei propri collaboratori.
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C3
ASCOLTO ED EMPATIA

Ascolto: capacità di ascoltare e comprendere realmente le ragioni e i
punti di vista di collaboratori e pari. Include la capacità di leggere i
problemi relazionali complessi che emergono nel contesto organizzativo
tra gruppi e tra ruoli

CPG

Supporto e aiuto: capacità di fornire risposte adeguate in supporto a
situazioni di difficoltà o a richieste esplicite o implicite che emergono nella
struttura, nel rispetto dei reciproci ruoli.
Monitoraggio della soddisfazione del cliente: capacità di ascoltare,
cogliere e comprendere le aspettative dei clienti/utenti; capacità di
verificare con continuità la soddisfazione dei clienti/utenti in ordine ai
servizi erogati dalla struttura affidatagli, attraverso l’utilizzo di metodologie
idonee.
Supporto del cliente/utente: capacità di rassicurare il cliente/utente,
anche interno, attraverso l’assunzione personale di responsabilità nei
suoi confronti.
Sa ascoltare senza interrompere continuamente. Capisce quello che provano e vogliono gli altri. E’ bravo nel
capire cosa si aspettano i consiglieri e cosa bisogna fare in generale per far apprezzare la propria struttura e
la propria squadra. Non si tira indietro quando qualcuno ha bisogno di aiuto.
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D1
PROMOZIONE DELLA

LEGALITÀ E DELLA
CAPACITÀ DECISIONALE

Gestione delle criticità: capacità di identificare, valutare ed
CPG
eventualmente eliminare situazioni critiche che possano minare la qualità,
la legalità e la sicurezza delle prestazioni; capacità di apprendere dagli
errori.
Decisione: capacità di generare/comprendere alternative di fronte a
situazioni incerte, complesse e in carenza di informazioni, e di scegliere
con ponderatezza, lucidità, tempestività.
Assertività: capacità di esprimere e proporre il proprio punto di vista, le
soluzioni, le decisioni e le motivazioni a supporto con chiarezza e
fermezza, senza passività né aggressività; vale anche come capacità di
dire di no con fermezza nel caso di richieste infondate o inopportune.

Decide con autonomia, sicurezza e tempestività, assumendosi le proprie responsabilità. Una volta che ha
deciso difende bene la propria posizione, senza timore di dispiacere a superiori e al vertice politico. Ha un
senso sostanziale dei propri doveri. Sa conciliare obiettivi e risultati politico-istituzionali con il rispetto formale
e sostanziale della legalità.
D2
INNOVAZIONE E
CREATIVITÀ

Analisi e miglioramento dei processi: tensione continua al
cambiamento di processi, servizi, organizzazione della propria struttura e
dell’organizzazione in generale.

PG

Nuove tecnologie: capacità di mantenersi costantemente aggiornato
sulle nuove tecnologie e di cogliere le possibili integrazioni nei processi di
propria responsabilità.
Promozione del cambiamento: capacità di diffondere mentalità positiva
rispetto al cambiamento e di stimolare costantemente i collaboratori verso
la ricerca e l’applicazione di spunti per il miglioramento continuo della
performance.
Creatività: capacità di ricercare soluzioni originali ed efficaci, non riferite
a schemi tradizionali o già adottati, restando in sintonia con gli obiettivi da
perseguire.

Considera il cambiamento una necessità e un’opportunità. E’ curioso delle novità. Sa trovare soluzioni originali
ai problemi. Ha fantasia e gli piace immaginare come potrebbe essere il futuro del proprio lavoro e di quello
degli altri.
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ALLEGATO GAMMA – INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI VALUTATORI NELLA VALUTAZIONE A
360 GRADI DEI DIRIGENTI
La tabella riportata di seguito delimita le aree di valutazione anonima e obbligatoria (chi deve valutare chi).
Dirigente
Dirigente capo Servizio attività e rapporti
istituzionali (SARI)

1

5

Dirigente Ufficio Politiche istituzionali e
Posizioni dirigenziali individuali delle
segreteria commissioni (SARI)
Dirigente capo del Servizio affari giuridici
e legislativi e Posizioni dirigenziali
individuali del Servizio (SAGL)
Dirigente capo del Servizio
amministrazione bilancio servizi (SABS)
Dirigente dell’Ufficio amministrazione
personale e servizi

2
1
1
1

Dirigente capo del Servizio affari
generali (SAG)

1

Dirigente Ufficio Diritti della persona

1

Posizione dirigenziale individuale a
supporto del Difensore civico

1

Dirigente capo del Servizio studi
documentazione biblioteca (SSDB)
Dirigente capo del Servizio vigilanza sul
sistema socio-sanitario (SVSS)

1

Collaboratori valutatori
Il personale dei servizi SARI, SAGL, SSDB, SAG (con
esclusione dell’Ufficio Diritti della persona e delle unità
Consiglieri e gruppi e Amministrazione consiglieri), dell’unità
Servizi ausiliari e della Segreteria generale
Il personale dei servizi SARI (con esclusione dell’unità relazioni
esterne), SAGL, SSDB e della Segreteria generale
Il personale dei servizi SAGL, SARI (con esclusione dell’unità
Relazioni esterne) e della Segreteria generale
Il personale dei servizi SABS, SARI, SAG (con esclusione
dell’Ufficio Diritti della persona) e della Segreteria generale
Il personale dei servizi SABS, SARI, SAG (con esclusione
dell’Ufficio Diritti della persona e delle unità Consiglieri e gruppi
e Amministrazione consiglieri) e della Segreteria generale
Il personale dei servizi SAG, SABS (con esclusione dell’unità
Servizi ausiliari), dell’unità Relazioni esterne e della Segreteria
generale
Il personale dell’ufficio stesso, della segreteria del SAG e della
Segreteria generale
Il personale dell’Ufficio Diritti della persona a supporto
dell’Ufficio del Difensore civico, della segreteria del SAG e
della Segreteria generale
Il personale dei servizi SSDB, SAGL, SARI (con esclusione
dell’unità Relazioni esterne) e della Segreteria generale
Il personale del SVSS e della Segreteria generale

Per obbligatorietà si intende l’obbligo di accedere al sistema di valutazione nel periodo di valutazione e per
ognuna delle persone da valutare esprimere il proprio giudizio competenza per competenza selezionando una
delle seguenti opzioni:
COMPETENZA 1 …N
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

Non ho informazioni sufficienti per valutare questa competenza

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

ALLEGATO DELTA – TRADUZIONE IN PUNTEGGI DELLA VALUTAZIONE A 360 GRADI DEI DIRIGENTI
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VALUTAZIONE COLLABORATORI: PUNTEGGIO MASSIMO 75
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 75 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 60 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 45 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 30 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 15 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 6 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
VALUTAZIONE PARI – DIRIGENTI: PUNTEGGIO MASSIMO 75/50
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 75/50 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 60/40 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 45/30 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 30/20 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 15/10 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 6/4 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO: PUNTEGGIO MASSIMO 25
Se media ≥ 4,9 si ottengono 25 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 20 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 15 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 10 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 5 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 2 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
VALUTAZIONE GERARCHICA - SEGRETARIO GENERALE: PUNTEGGIO MASSIMO 100
Se media ≥ 4,9 si ottengono 100 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 80 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 60 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 40 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 20 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 8 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
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ALLEGATO EPSILON – INDIVIDUAZIONE DEI COLLEGHI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI DI CONTATTO
VALUTATORI NELLA VALUTAZIONE A 360 GRADI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
La tabella riportata di seguito delimita le aree di valutazione anonima e obbligatoria (chi deve valutare chi).
Personale non dirigente valutato

Personale non dirigente valutatore

Altri dirigenti di contatto valutatori

Personale Segreteria generale

Il personale della Segreteria generale, del
SARI, del SAGL, del SABS, del SSDB e
della segreteria del SAG
Il personale della Segreteria generale, del
SARI (escluso quello assegnato all’unità
Relazioni esterne), del SAGL

Il personale dirigente dei servizi
consiliari

Personale Servizio attività e
rapporti istituzionali (SARI),
escluso il personale assegnato
all’unità Relazioni esterne
Personale assegnato all’unità
Relazioni esterne di SARI
Personale Servizio affari giuridici e
legislativi (SAGL)
Personale Servizio
amministrazione bilancio servizi
(SABS), con esclusione del
personale assegnato all’unità
Servizi ausiliari
Personale dell’unità Servizi
ausiliari di SABS
Personale Servizio studi
documentazione biblioteca
(SSDB)
Personale Servizio vigilanza sul
sistema socio-sanitario (SVSS)
Personale Servizio affari generali
(SAG) assegnato al supporto
dell’Ufficio del Difensore civico
Personale Servizio affari generali
(SAG) assegnato al supporto del
Corecom
Personale assegnato alla
segreteria del SAG
Personale assegnato alla logistica
del SAG
Personale assegnato alle unità
Consiglieri e gruppi e
Amministrazione consiglieri del
SAG

Il personale della Segreteria generale,
dell’unità Relazioni esterne e della
logistica
Il personale della Segreteria generale, del
SARI (escluso quello assegnato all’unità
Relazioni esterne), del SAGL
Il personale della Segreteria generale, del
SABS e delle unità Consiglieri e gruppi e
Amministrazione consiglieri
Il personale del SABS
Il personale della Segreteria generale, del
SARI (escluso quello assegnato all’unità
Relazioni esterne), del SSDB
Il personale della Segreteria generale e
del SVSS
Il personale della Segreteria generale e
del Servizio affari generali (SAG)
assegnato al supporto dell’Ufficio del
Difensore civico e alla segreteria del SAG
Il personale della Segreteria generale e
del Servizio affari generali (SAG)
assegnato al supporto del Corecom e alla
segreteria del SAG
Il personale della Segreteria generale e
del SAG
Il personale della Segreteria generale,
dell’unità Relazioni esterne, della logistica
e della segreteria del SAG
Il personale della Segreteria generale, del
SABS (con esclusione dell’unità Servizi
ausiliari), delle unità Consiglieri e gruppi e
Amministrazione consiglieri e della
segreteria del SAG
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I dirigenti delle PDI e dell’Ufficio
politiche istituzionali del SARI, i
dirigenti assegnati al SAGL e i
dirigenti assegnati al SABS
I dirigenti delle PDI e dell’Ufficio
politiche istituzionali del SARI, i
dirigenti assegnati al SAGL e i
dirigenti assegnati al SABS
I dirigenti assegnati al SARI, dai
dirigenti delle PDI del SAGL e dai
dirigenti assegnati al SABS
Il dirigente capo servizio del SARI e
dal dirigente dell’Ufficio
amministrazione personale e servizi
Il dirigente capo servizio del SARI e
dal dirigente dell’Ufficio
amministrazione personale e servizi
I dirigenti assegnati al SARI, al SAGL
e al SABS

I dirigenti della PDI e dell’Ufficio diritti
della persona del SAG e i dirigenti
assegnati al SABS
I dirigenti della PDI e dell’Ufficio diritti
della persona del SAG e i dirigenti
assegnati al SABS
I dirigenti della PDI e dell’Ufficio diritti
della persona del SAG e i dirigenti
assegnati al SABS
I dirigenti della PDI e dell’Ufficio diritti
della persona del SAG e i dirigenti
assegnati al SABS
I dirigenti della PDI e dell’Ufficio diritti
della persona del SAG e i dirigenti
assegnati al SABS
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

Per obbligatorietà si intende l’obbligo di accedere al sistema di valutazione nel periodo di valutazione e per
ognuna delle persone da valutare esprimere il proprio giudizio competenza per competenza selezionando una
delle seguenti opzioni:
COMPETENZA 1 …N
Ottimo

5

Buono

4

Sufficiente

3

Insufficiente

2

Gravemente insufficiente

1

Non ho informazioni sufficienti per valutare questa competenza

40 / 42

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

ALLEGATO ZETA – TRADUZIONE IN PUNTEGGI DELLA VALUTAZIONE A 360 GRADI DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA PROFESSIONALITÀ O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Valutazione dei colleghi individuati come da allegato Epsilon: punteggio massimo 60
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 60 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 49 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 34 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 19 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 11 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 4 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
Valutazione del vertice gerarchico (dirigente capo servizio o Segretario generale ove manca il dirigente
capo servizio): punteggio massimo 110 [140 se non sono individuati altri dirigenti di contatto]
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 110/140 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 89/112 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 62/84 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 36/49 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 21/28 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 7/10 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
Valutazione degli altri dirigenti di contatto individuati come da allegato Epsilon: punteggio massimo
30
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 30 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 24 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 16 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 10 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 6 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 2 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
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Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 2014-2015
Aggiornamento DUP n. 90 del 2014

PERSONALE DIPENDENTE (CATEGORIE B, C E D)
Valutazione dei colleghi individuati come da allegato Epsilon: punteggio massimo 30
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 30 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 24 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 17 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 9 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 6 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 1 punto.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
Valutazione del vertice gerarchico (dirigente capo servizio o Segretario generale ove manca il dirigente
capo servizio): punteggio massimo 140 [170 se non sono individuati altri dirigenti di contatto]
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 140/170 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 114/136 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 79/112 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 44/60 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 26/34 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 9/12 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
Valutazione degli altri dirigenti di contatto individuati come da allegato Epsilon: punteggio massimo 30
Media delle valutazioni ottenute.
Se media ≥ 4,9 si ottengono 30 punti.
Se media ≥ 4,5 si ottengono 24 punti.
Se media ≥ 4,0 si ottengono 16 punti.
Se media ≥ 3,5 si ottengono 10 punti.
Se media ≥ 3,0 si ottengono 6 punti.
Se media ≥ 2,5 si ottengono 2 punti.
Se media < 2,5 si ottengono 0 punti.
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(Codice interno: 290642)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 91 del 18 dicembre 2014
Nomina del vicesegretario generale
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 290643)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 92 del 18 dicembre 2014
Rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013: costituzione fondo di accantonamento nelle more della
definizione dei ricorsi avverso la deliberazione n. 269 del 9 aprile 2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di
controllo per il Veneto.
[Consiglio regionale]

A. La normativa statale e regionale vigente in Veneto in materia di controlli sui rendiconti dei gruppi consiliari
Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto
nell'ordinamento un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni
come degli enti locali e ha previsto altresì, all'articolo 1, commi 1 e da 9 a 12, il riscontro delle sezioni regionali di controllo sui
rendiconti di esercizio dei gruppi consiliari e sulla relativa documentazione a corredo dei rendiconti stessi. Tali norme sono
state in parte censurate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 26 febbraio 2014 e, per effetto di tale sentenza,
vigono nel testo di seguito riportato:
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di
garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del
presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.
[...]
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee
guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di
gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In
ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del
titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso
con apposita delibera, che è trasmessa al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì,
pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del
gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma
del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente del consiglio regionale una
comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare
interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente
comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate.
12. L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine
individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
A tali norme è stata data attuazione nella Regione del Veneto con le leggi regionali 21 dicembre 2012, n. 47 (articoli da 12 a
16), 7 novembre 2013, n. 28 e 8 agosto 2014, n. 22.
Ai fini del presente provvedimento rileva in particolare l'articolo 4 della lr 28/2013, come modificato dall'articolo 2 della lr
22/2014:
Art. 4 - Adempimenti conseguenti alla deliberazione di non regolarità del rendiconto.
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1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legge n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n.
213 del 2012, ai Presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi
gruppi.
2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti o di parte di essi da parte della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 3 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 , nonché
delle somme ricevute per le spese di personale e non regolarmente rendicontate, anche mediante la predisposizione e
approvazione di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni dei rispettivi contributi annuali spettanti
al gruppo fino ad un massimo dell'ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già
riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di
personale. La comunicazione è inviata al Presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto e presentato il rendiconto
contenente le spese dichiarate irregolari. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata
anche al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare. Le somme già riscosse ed eventualmente così restituite
sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce "altre spese".
2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di
sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e successiva modifiche.
B. La deliberazione n. 269/2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 269/2014/FRG del 9 aprile 2014, in
relazione ai rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013 ha dichiarato l'irregolare rendicontazione degli importi
complessivi riportati nell'allegato A al presente provvedimento.
La citata deliberazione della Corte dei conti è stata trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i conseguenti
adempimenti di competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del d.l. 174/2012, nonché dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della lr
28/2013.
C. I ricorsi al TAR Veneto e alla Corte costituzionale contro la deliberazione n. 269/2014 della Corte dei conti
L'Ufficio di presidenza, con la deliberazione n. 34 del 20 maggio 2014, ha disposto, tra l'altro quanto segue:
- di ritenere che sussistono le condizioni per proporre alla Giunta regionale la promozione del ricorso della Regione del
Veneto alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e seguenti della legge
11 marzo 1953, n. 87, nei confronti della citata deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto
n. 269/2014;
- di proporre alla Giunta regionale anche la promozione di ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al TAR per il Veneto,
con istanza cautelare, contro la citata deliberazione n. 269/2014 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il
Veneto, per i profili di competenza ed interesse del Consiglio regionale, nel mentre i gruppi consiliari provvederanno ad agire
avanti allo stesso TAR per il Veneto per i relativi aspetti di specifico interesse e competenza;
- di incaricare il dirigente capo del Servizio affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro ai sensi dell'articolo
4, comma 2, della l.r.28/2013, da sottoporre alla approvazione dell'Ufficio di presidenza in esito alla definitività delle pronunce
in ordine alle istanze di sospensiva.
Il ricorso alla Corte costituzionale è stato effettivamente presentato dalla Regione del Veneto nei termini di legge e alla data di
adozione del presente provvedimento non risulta ancora essere stata fissata alcuna udienza in merito.
I gruppi consiliari hanno presentato ricorso al TAR Veneto nei termini di legge per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, della deliberazione della Corte dei conti di cui trattasi. Il TAR Veneto con le ordinanze n. 425, 426, 429, 435,
435 e 436 del 4 agosto 2014 ha accolto tale domanda cautelare, sospendendo anche i provvedimenti conseguenti alla
dichiarazione di non regolarità dei contributi da parte della Corte dei conti.
La Regione del Veneto ha presentato ricorso al TAR Veneto nei termini di legge per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, della deliberazione della Corte dei conti di cui trattasi. Il TAR Veneto con l'ordinanza n. 430 del 4 agosto 2014
ha respinto la domanda di misura cautelare non ravvisando in capo alla Regione alcun danno grave e irreparabile
dall'impugnato atto di controllo della Corte dei conti.
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D. La fase di transizione dalla nona alla decima legislatura regionale con i conseguenti scioglimento e ricostituzione degli
organi consiliari
Il primo semestre del 2015 vedrà nella Regione del Veneto la transizione dalla nona alla decima legislatura regionale con i
conseguenti scioglimento e ricostituzione degli organi consiliari, gruppi consiliari compresi. La data delle nuove elezioni
regionali, non ancora fissata, può essere prevista, sulla base della normativa statale e regionale vigente, tra la fine naturale della
nona legislatura (fine del mese di marzo 2015) e il termine ultimo previsto dalla normativa regionale (fine del mese di giugno
2015).
Poiché non è prevedibile, allo stato, né la durata né l'esito dei suindicati ricorsi alla Corte costituzionale e al Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, occorre far fronte in via cautelare all'ipotesi che la definizione dei ricorsi si collochi in
data e si formi con modalità non compatibili con l'applicazione delle sopra riportate disposizioni di cui all'articolo 4 della lr
28/2013, nel senso che, una volta sciolti i gruppi consiliari della nona legislatura, nel caso di mancato annullamento della
deliberazione dei Corte dei conti impugnata, non sarebbe più possibile dare attuazione a un piano di rientro che contempli
progressive decurtazioni dei contributi annuali spettanti al gruppo - perché già erogati e presumibilmente spesi dal gruppo fino ad un massimo dell'ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal
gruppo e non ancora utilizzati - perché presumibilmente già utilizzati entro la fine della legislatura.
Nella eventuale appena descritta situazione di impossibilità pratica di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4 della
lr 28/2013, nell'ipotesi della confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione per l'esercizio 2013, l'Ufficio di
presidenza dovrebbe procedere alla richiesta al presidente del gruppo consiliare sottoscrivente la predetta rendicontazione di
restituzione delle spese dichiarate irregolari.
E. Il fondo di accantonamento per l'eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla
conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013
A fronte di tali ipotesi, gli uffici della Segreteria generale hanno proposto di applicare il principio della prudenza costituendo
un fondo di accantonamento per l'eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla
conclusione dei ricorsi in essere relativamente ai rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013.
Detto fondo dovrebbe essere costituito mutuando gli stessi criteri previsti per il piano di rientro dal citato articolo 4 della lr
28/2013:
- in primis, riducendo fino all'ottanta per cento - in relazione proporzionale agli importi di cui all'allegato A della spesa
suscettibile di essere affetta da dichiarazione definitiva di non regolarità - i contributi spettanti e non ancora erogati ai gruppi
nel periodo settembre 2014/marzo 2015;
- in secundis, qualora la suddetta misura di riduzione non risultasse sufficiente alla costituzione del fondo di accantonamento,
consentendo la restituzione entro il 31 marzo 2015, secondo le modalità autonomamente stabilite da ciascun gruppo consiliare,
dei contributi già riscossi dal gruppo alla data di approvazione del presente provvedimento e non ancora utilizzati a prescindere
dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale.
Nel caso di applicazione del secondo criterio, come previsto per il piano di rientro dall'articolo 4 della lr 28/2013 le somme già
riscosse ed eventualmente così restituite saranno indicate nelle uscite del rendiconto del gruppo per l'esercizio 2014, ed
eventualmente anche per l'esercizio 2015, limitatamente al periodo conclusivo della nona legislatura alla voce "altre spese",
con la precisazione "costituzione fondo di accantonamento per l'eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente
dichiarate non regolari alla conclusione dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013".
In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione
n. 269/2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, prima del termine della nona legislatura, il
fondo di accantonamento sarà interamente devoluto ai gruppi consiliari.
In caso di esito positivo per i gruppi consiliari dei ricorsi in parola e di conseguente annullamento definitivo della deliberazione
n. 269/2014 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto, dopo il termine della nona legislatura, il fondo
di accantonamento potrà essere utilizzato, in conformità e nei limiti della normativa vigente, per i contributi di primo
insediamento dei gruppi consiliari costituiti nella decima legislatura regionale, nonché per rimborsare eventuali saldi debitori
verso il Consiglio regionale del corrispondente gruppo operante nella cessata legislatura, per spese riferite all'ultimo anno della
legislatura. ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 44.
F. La natura volontaria dell'adesione al fondo e le conseguenti misure in caso di mancata adesione
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E' di per sé evidente che, nelle more della definizione dei ricorsi di cui trattasi e stante la misura cautelare accordata dal TAR
Veneto ai gruppi consiliari, con la conseguente sospensione dell'efficacia della deliberazione l'Ufficio di presidenza non solo
della deliberazione della Corte, ma anche dei provvedimenti a essa conseguenti, l'Ufficio di presidenza non può non solo come è ovvio - provvedere al piano di rientro, ma neppure imporre ai gruppi l'obbligatoria adesione al fondo di
accantonamento oggetto del presente provvedimento.
Di qui la natura volontaria dell'adesione al fondo da parte dei singoli gruppi consiliari interessati. Adesione che, peraltro, deve
essere necessariamente prevista in tempi stretti al fine di non pregiudicare gli scopi del fondo stesso.
In caso di mancata adesione nei termini previsti dal presente provvedimento, il dirigente del servizio consiliare competente in
materia provvederà all'ordinaria erogazione dei contributi spettanti per il 2014 e il 2015 al gruppo non aderente, dando peraltro
atto fin da ora che in tale caso, nell'ipotesi di confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione del gruppo per
l'esercizio 2013, l'Ufficio di presidenza procederà alla richiesta al presidente del gruppo consiliare sottoscrivente la predetta
rendicontazione di restituzione delle spese dichiarate irregolari.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che le strutture consiliari competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente
istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012;
- viste le leggi regionali n. 56/1984, 47/2012, 28/2013 e 22/2014;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di costituire, per le motivazioni e con le modalità precisate in premessa e negli allegati al presente provvedimento, il fondo
di accantonamento per l'eventuale restituzione di somme che fossero definitivamente dichiarate non regolari alla conclusione
dei ricorsi sui rendiconti dei gruppi consiliari per l'esercizio 2013;
2) di demandare al dirigente del servizio consiliare competente in materia di contributi ai gruppi consiliari di apportare con
proprio atto gli aggiornamenti dell'allegato B), che dovessero rendersi necessari in conseguenza dei cambiamenti del numero e
della composizione dei gruppi consiliari medesimi intervenienti dalla data di adozione del presente provvedimento al termine
della nona legislatura regionale;
3) di fissare il 15 gennaio 2015 quale termine ultimo per l'adesione volontaria dei singoli gruppi consiliari al fondo di
accantonamento di cui a punto 1), mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale del modello di adesione di
cui all'allegato C);
4) di stabilire che, nel caso di mancata adesione al fondo di accantonamento di cui al punto 1) nel termine di cui al punto 3), il
dirigente del servizio consiliare competente in materia di contributi ai gruppi consiliari provvederà all'ordinaria erogazione dei
contributi spettanti per il 2014 e il 2015 al gruppo non aderente, dando atto al riguardo fin da ora che, in tale caso, nell'ipotesi
di confermata dichiarazione di non regolarità della rendicontazione del gruppo per l'esercizio 2013, l'Ufficio di presidenza
procederà alla richiesta al presidente del gruppo consiliare sottoscrivente la predetta rendicontazione di restituzione delle spese
dichiarate irregolari.
5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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Allegato A
Spese 2013 dichiarate non regolari dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto
Il Popolo della Libertà – Forza Italia per il Veneto

207.130,46

Partito Democratico Veneto

152.046,82

Liga Veneta – Lega Nord – Padania

179.372,11

Unione Nord Est

14.373,00

Misto

58.544,47

Italia dei Valori

22.559,32

Unione di Centro

45.582,10

Futuro Popolare

37.726,79

Federazione Sinistra Veneta – Rifondazione Comunista Sinistra europea
Bortolussi Presidente

6.596,42
16.559,40
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Allegato B
Parametri per la costituzione del fondo di accantonamento
spese
dichiarate non
regolari dalla
Corte dei conti

gruppo consiliare

(d)

(e)

207.130,46

24.428,70

15.475,77

39.904,47

31.923,58

1.140,13

175.206,88

207.130,46

Partito Democratico Veneto

152.046,82

51.571,74

33327,14

84.898,88

67.919,10

2.425,68

84.127,72

152.046,82

Liga Veneta Lega Nord Padania

179.372,11

66.048,02

0

66.048,02

52.838,42

1.887,09

126.533,69

179.372,11

Unione Nord Est

14.373,00

8.142,90

38.387,93

46.530,83

14.373,00

4.593,98

0,00

14.373,00

Misto

58.544,47

19.000,19

41.065,69

60.065,88

48.052,70

1.716,17

10.491,77

58.544,47

Italia dei Valori

22.559,32

11.762,05

12.395,95

24.158,00

19.326,40

690,23

3.232,92

22.559,32

Unione di Centro

45.582,10

8.142,90

36.529,39

44.672,29

35.737,83

1.276,35

9.844,27

45.582,10

Futuro Popolare

37.726,79

15.381,12

71.699,44

87.080,56

37.726,79

7.050,54

0,00

37.726,79

6.596,42

14.928,65

1296,24

16.224,89

6.596,42

1.375,50

0,00

6.596,42

16.559,40

8.142,90

73502,7

81.645,60

16.559,40

9.298,03

0,00

16.559,40

Bortolussi Presidente

Veneta

(g)=(a)-(e)

totale fondo di
accantonamento
finanziato

(c)

Federazione
Sinistra
Rifondazione Comunista

(f)=((d)-(e))/7

quota fondo di
accantonamento
finanziata con
restituzione
contributi già
erogati e non
ancora utilizzati

(b)

Il Popolo della Libertà – Forza Italia
per il Veneto

(a)

contributi
totale contributi di totale contributi di totale complessivo
riduzione contributi
erogabili nel
funzionamento personale spettanti contributi spettanti
spettanti nel
periodo
spettanti nel
nel periodo
nel periodo
periodo settembre
settembre
periodo settembre
settembre
settembre
2014/marzo 2015 2014/marzo 2015
2014/marzo 2015 2014/marzo 2015 2014/marzo 2015
diviso 7 mensilità

(h)=(e)+(g)

284
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato C

Al Signor Presidente
del Consiglio regionale del Veneto
Palazzo Ferro Fini
Venezia

oggetto:

Comunicazione di adesione al fondo di accantonamento di cui alla deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 92 del 18 dicembre 2014.

Il sottoscritto Consigliere
___________________________________________________________________________
Presidente del gruppo consiliare _________________________________________________
comunica di aderire al fondo di accantonamento costituito con la deliberazione dell’Ufficio di
presidenza n. 92 del 18 dicembre 2014, alle condizioni di cui al citato provvedimento, e in
particolare sulla base dei parametri di cui all’allegato B, autorizzando la decurtazione dei
contributi spettanti e impegnandosi ai versamenti secondo quanto stabilito nel succitato
’allegato, mediante bonifico bancario a favore del Consiglio regionale del Veneto (IBAN
IT81T0518802001000000013446).
Venezia, ________________________

________________________________________________
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(Codice interno: 290644)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 93 del 18 dicembre 2014
Modalità e termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni a seguito della rinuncia definitiva all'assegno vitalizio e di
reversibilità, di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4.
[Consiglio regionale]

I commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4/2012 prevedono disposizioni transitorie in ordine all'applicazione della
legge regionale 9/1973 in materia di trattamento indennitario differito:
Art. 2.
1. (...)
2. I consiglieri regionali eletti in una delle prime nove legislature, che abbiano versato i contributi almeno per un
quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità, fermo restando il diritto alla
percezione dell'assegno di fine mandato, e di ottenere la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento, senza
interessi legali.
Tale facoltà si esercita, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell'assegno vitalizio.
L'Ufficio di presidenza definisce le modalità di richiesta e di restituzione dei contributi versati.
3. (...)
4. La restituzione di cui al comma 2 non può eccedere l'importo corrispondente agli ultimi quindici anni di contribuzione del
consigliere.
Occorre, pertanto, provvedere a stabilire le modalità e termini attuativi della suddetta norma.
A tal fine si propone quanto segue:
a. il consigliere esprime la propria volontà di rinunciare definitivamente all'assegno vitalizio e di reversibilità e chiede la
restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 9/1973 mediante
apposita comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e formulata sul modulo allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante;
b. la presa d'atto della rinuncia all'assegno vitalizio e di reversibilità e la restituzione dei contributi sono disposti con
proprio provvedimento dal dirigente del servizio competente in materia;
c. i contributi sono restituiti nella mensilità di dicembre, tenendo conto delle istanze pervenute entro il 30 novembre; nel
caso in cui i fondi stanziati a bilancio non dovessero risultare sufficienti, si provvederà a liquidare gli importi dovuti in
misura proporzionale alla disponibilità. Il saldo verrà erogato a dicembre dell'anno successivo secondo le medesime
modalità e con priorità rispetto alle domande pervenute nell'anno in corso.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente
istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

viste le leggi regionali 9/1973 e 4/2012;

-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
delibera
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1) di approvare le modalità e i termini per la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni a seguito della rinuncia definitiva all'assegno vitalizio e di
reversibilità, come descritte in premessa, ivi compreso l'allegato Modulo 4_R che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
287
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Venezia, ________________
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
SEDE

oggetto: Richiesta di restituzione dei contributi versati e rinuncia definitiva all’assegno vitalizio e di
reversibilità (articolo 2, commi 2 e 4, della legge regionale 4/2012).

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
con la presente chiede, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, della legge regionale 13 gennaio
2012, n. 4, la restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento e
senza interessi legali.
A tal fine dichiara di rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità.
Cordiali saluti.

________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
- coordinate bancarie;

MODULO 4_R

288
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290645)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 94 del 18 dicembre 2014
Trattamento economico massimo a carico delle finanze pubbliche per i soggetti che ricevono emolumenti o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il Consiglio regionale.
[Consiglio regionale]

1.

Il quadro normativo

L'articolo 23ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e s.m.i., cui si rinvia integralmente, ha previsto un trattamento economico massimo di chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo intercorrenti con le
amministrazioni dello Stato.
Per effetto dell'articolo 1, comma 471, della Legge di stabilità 2014 tale limite al trattamento economico è stato esteso con
decorrenza 1° gennaio 2014 ai titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo intercorrenti con tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (e quindi anche con le Regioni).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 472, della medesima legge, sono soggetti al limite anche gli emolumenti dei componenti
degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo si è espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 3/2014 del 18 marzo 2014, qui
integralmente richiamata.

2.

La determinazione del trattamento economico massimo per l'anno 2014

Considerato che il parametro di riferimento per la definizione del trattamento economico massimo di cui trattasi è stato
modificato nel corso dell'anno 2014 (D.L. 24 aprile 2014, n. 66), alla luce di quanto affermato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica nella circolare n. 3/2014, deve ritenersi che il limite retributivo sia vigente, anche in Regione, a decorrere dal 1°
gennaio, e che dal 1° maggio esso sia stato abbassato.
In altri termini, per l'anno 2014 vige un regime transitorio, in quanto, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite
retributivo stabilito dalla normativa statale, bisognerà applicare pro rata:
- il limite di 311.658,53 euro annui per i primi 4 mesi dell'anno (periodo 1° gennaio 2014 - 30 aprile 2014), per un importo pari
a 103.886,17;
- il limite di 240.000,00 annui per i successivi 8 mesi (periodo 1° maggio 2014 - 31 dicembre 2014), per un importo pari a
160.000,00 euro.
Poiché, secondo quanto sopra specificato (in conformità alle indicazioni operative del Dipartimento della funzione pubblica), ai
fini del controllo in ordine all'eventuale superamento del tetto retributivo l'amministrazione dovrà applicare di norma un
criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno, è da ritenersi che
complessivamente per l'anno 2014 il limite retributivo sia da considerarsi di 263.886,17 euro, cifra derivante dalla somma tra
l'importo di euro 103.886,17 (limite teorico per i primi 4 mesi), e l'importo di euro 160.000,00 (limite teorico per gli 8 mesi
successivi).

3.

Le indicazioni applicative

Si demanda al dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi la definizione delle indicazioni operative per
l'applicazione della normativa sopra esposta, in conformità alle modalità definite dalla Funzione pubblica con proprie circolari,
mediante l'aggiornamento della relativa procedura nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA
udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente
istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
delibera

1. di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa, il trattamento economico massimo a carico delle finanze pubbliche
per i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il Consiglio
regionale da applicare per l'anno 2014 è pari a euro 263.886,17 mentre per gli anni successivi è pari al tetto retributivo fissato
dall'articolo 13 del dl n. 66 del 2014;
2. di demandare al dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi:
- la definizione delle indicazioni operative per l'applicazione della normativa sopra esposta, in conformità
alle modalità definite dalla Funzione pubblica con proprie circolari, mediante l'aggiornamento della relativa
procedura nell'ambito del Sistema di gestione per la qualità;
- la vigilanza sull'applicazione e la verifica del rispetto del tetto retributivo fissato al punto 1), attuando la
riduzione dei trattamenti retribuiti in caso di superamento del trattamento retributivo massimo;
3. di dare atto che le somme derivanti dall'applicazione delle riduzioni operate in attuazione del presente provvedimento sulle
retribuzioni del personale dipendente del Consiglio regionale saranno acquisite al bilancio regionale a cura della Sezione
risorse umane che provvede al pagamento degli stipendi per conto del Consiglio regionale ai sensi del vigente Protocollo
d'intesa per la gestione del personale della Regione del Veneto inserito nel ruolo del Consiglio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza ai sensi di quanto
previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012.
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(Codice interno: 290646)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 95 del 18 dicembre 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto del sig. Stefano Ciancio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 290804)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2460 del 23 dicembre 2014
Autorizzazione all'operazione di vendita di immobili di proprietà pubblica non utilizzati ai sensi dell'art. 11
quinquies del decreto legge 30.09.2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248. Cespite di
proprietà regionale denominato Palazzo Manfrin sito in Venezia. Ratifica del Decreto del Direttore della Sezione
Demanio Patrimonio e Sedi n. 244 del 18.12.2014. L.R. 8 marzo 2011 n.7, art.16 : Piano di Alienazione del patrimonio
immobiliare. DGRV n. 35/INF del 6 ottobre 2014. DGRV 49/INF del 16.12.2014.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si ratifica il Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 244 del 18.12.2014 con
cui, stante l'urgenza, si è conferito il cespite di proprietà regionale, denominato Palazzo Manfrin in Venezia, per l'operazione
di vendita, ai sensi dell'art.11 quinquies D.L. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, al
Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR subordinando
l'efficacia dell'atto all'intervenuto provvedimento di Giunta Regionale.
Tale operazione è stata oggetto di Informative di cui alle DGR n.35/INF del 06.10.2014 e DGR n. 49/INF del 16.12.2014.
Tale cespite rientra nell'elenco degli immobili per i quali sono venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico
interesse all'utilizzo, giusta art. 16 della legge regionale n. 7/2011 e DGRV n.108/CR del 18 ottobre 2011, con cui
l'Amministrazione ha redatto il Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto.
Questa operazione fa comunque seguito a ben tre infruttuosi esperimenti d'asta sul predetto cespite così catastalmente censito:
Comune di Venezia NCT Foglio 12 Mappale 1820; NCEU Foglio VE12 Mapp.1820 sub.1 e 2.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota n. 20034 del 26.09.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Nota del Direttore Generale del Tesoro n. DT 69112 DEL 17.09.2014;
DGR n.108/CR del 18.10.2011;
DGR n.35/INF del 06.10.2014;
DGR n. 49/INF del 16.12.2014.

La Regione del Veneto, con DGRV n.108/CR del 18 ottobre 2011 ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18 marzo 2011 n.7, relativa al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il
pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da declassare a patrimonio disponibile, ex art.7 della
Legge Regionale 10 agosto 2006 n.18.
Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida afferenti il Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di
proprietà della Regione del Veneto, ex art.16 della Legge Regionale n. 7/2011.
La succitata norma regionale prevede che le linee del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione vengano rappresentate dalla
Giunta Regionale alla Commissione Consiliare competente per materia, che entro trenta giorni esprime il proprio parere,
unitamente al parere vincolante previsto dal summenzionato art.7 della LR 18/2006 nell'ipotesi di immobili indisponibili da
declassificare a patrimonio disponibile.
Con comunicazione in data 27 ottobre 2011 a firma del Segretario della Giunta Regionale la deliberazione n. 108/CR è stata
trasmessa alla Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, competente per materia, al fine del suo
esame e dell'espressione dei pareri di spettanza.
Per dare ulteriore impulso al suddetto Piano di Valorizzazione e/o Alienazione, con DGR 2545 del 30 dicembre 2011 sono
state costituite, in una ottica di team building, la Cabina di Regia ed il Gruppo di Lavoro, operative interne a garanzia della
pronta attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della L. R. n. 7/2001, articolazioni competenti a fissare gli obbiettivi strategici
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ed implementare le valutazioni tecniche - operative sottese alla attuazione del Piano.
In data 14 febbraio 2012 e 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare si è riunita in seduta pubblica per l'espressione dei
pareri di competenza ed in tale sede si è altresì proceduto alla audizione del Vicepresidente della Giunta Regionale, titolare del
referato in materia, che ha ampiamente illustrato finalità ed ambito di applicazione del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione
predisposto dalla Giunta Regionale.
Al termine della seduta del 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza dei votanti , parere
favorevole al Piano così presentato nonché alla declassificazione dei beni ivi indicati ai sensi del summenzionato art. 7 della
LR 18/2006.
Sulla scorta delle deliberazioni della Giunta Regionale n.957 del 05 giugno 2012, n.1486 del 31 luglio 2012, n.2118 del 23
ottobre 2012 e n.810 del 04 giugno 2013 si è proceduto a disciplinare le procedure di vendita con autorizzazione e successiva
presa d'atto dello svolgimento delle operazioni.
In particolare, per nove significativi beni tra quelli inseriti nel Piano delle Alienazioni, sono stati esperite tre procedure
pubbliche d'asta.
Stante la congiuntura economica del periodo e la crasi delle transazioni immobiliari soltanto per un cespite si è chiusa
favorevolmente la procedura di aggiudicazione di gara.
Per le stesse motivazioni si è valutato opportuno stralciare dalle procedure in corso, inserendoli nel Piano delle permute di cui
all' art. 53 del D.lgs n. 163/2006 tre immobili consoni, per caratteristiche e valori, a questo tipo di operazione gestionale,
dando attuazione a quanto previsto dalla succitata DGR 2118/2012.
Con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale n.2118/2012 ha, altresì, previsto nell'ipotesi di esito negativo delle
procedure di vendita a mezzo asta pubblica, la possibilità dell'eventuale conferimento dei cespiti inseriti nel Piano a fondi
immobiliari, rinviando a proprie successive determinazioni ogni decisione in merito.
Nel frattempo il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con propria nota n. 20034 del 26.09.2014, ha comunicato la
possibilità, anche per le Regioni, di alienare propri beni per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, conferendo i beni ritenuti
di interesse entro il 31.12.2014 e con accertamento della relativa entrata nel bilancio regionale entro la medesima data.Con nota
DT 69112 in data 17.09.2014 all'oggetto " avvio operazione di vendita immobili di proprietà pubblica, art.11 quinquies del
D.L. 30 settembre 2005 n.203 convertito con modificazioni dalla L. 2.12.2005 n. 248", il Direttore Generale del Dipartimento
del Tesoro ha definito le caratteristiche tecniche, fisiche ed economiche dei cespiti rientranti in detta operazione nonché le
condizioni sottese alla medesima con i relativi vincoli di conferimento e di accertamento dell'entrata.
In particolare, nel caso di cessione di immobili di proprietà di Enti territoriali, la normativa richiamata prevede che il ricavato
della vendita, nella misura del 10%, sia devoluto al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato in considerazione delle
esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico e di stabilizzazione finanziaria di cui all'art. 56- bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del
medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, che verrà introitata dagli Enti
pubblici proprietari, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ossia vale
il principio per cui i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla
copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
Con successivo provvedimento n. 35/INF del 6 ottobre 2014 la Giunta Regionale è stata informata della possibilità di
alienazione dei propri immobili rappresentata dal Ministero delle'Economia e delle Finanze, con tutte le caratteristiche
dell'operazione in questione.In data 16 ottobre 2014 presso la sede regionale di Venezia Santa Lucia n. 23 presso il
Dipartimento Affari Generali Demanio, Patrimonio e Sedi, struttura regionale competente per materia, si sono riuniti l'Agenzia
Centrale e Regionale del Demanio, con le strutture tecniche incaricate della CDP, per verificare preliminarmente tra i beni per
cui risultano già esperite, senza esito, procedure ad evidenza pubblica, quali avessero le caratteristiche tecniche, fisiche ed
economiche richieste dallo Stato con la citata nota DT 69112 in data 17.09.2014 a firma del Direttore Generale del Tesoro,
giusta nota n. 20034 del 26.09.2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Sono così stati individuati n. 2 cespiti idonei ad essere alienati entro la data del 31.12.2014:
Palazzo Manfrin in Venezia;
Hotel Bella Venezia in Venezia
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Nel mese di dicembre sono stati anticipati i valori attribuiti ai due cespiti sopraindicati da parte di Cassa Depositi e Prestiti
Investimenti SGR rispettivamente pari a euro 10.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 confermati con successivo verbale del
Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR in data 18.12.2014.
Il valore per l'albergo Bella Venezia, recentemente stimato a valori di mercato dall'Agenzia del Territorio è pari ad euro
9.600.000,00: su detto cespite si sono esperite tre procedure d'asta pubblica andate deserte con un valore al terzo esperimento
pari ad euro 8.640.000,00. La stima di 4.000.000,00 verosimilmente risulta frutto della mera capitalizzazione del canone
concessorio senza aver tenuto conto dell'investimento del privato per ristrutturare il bene pari ad euro 2.840.512,94.
Vista la notevole divergenza tra il valore posto a base d'asta dell'ultima procedura esperita e il valore proposto da Cassa
Depositi e Prestiti Investimenti SGR si ritengono necessari ulteriori approfondimenti a valere sul prossimo esercizio finanziario
non dando seguito alla proposta e, quindi, non inserendo il bene nel decreto ministeriale di alienazione di cui all'art. 11
quinquies del decreto legge 30.09.2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248.
Su Palazzo Manfrin lo scostamento appare inferiore allorchè il valore posto a base d'asta era pari ad euro 11.970.000,00 su una
stima della Agenzia del Territorio pari a 13.300.000,00. Si rammenta che il cespite è inutilizzato, non agibile, in stato di non
presidio permanente (con i rischi che ciò comporta) e necessita di un intervento di ristrutturazione tra i dodicimilioni di euro e i
sedici milioni di euro (quest'ultimo valore comprensivo dei costi di ristrutturazione del ciclo pittorico) e che una eventuale
ulteriore negoziazione oltre a non garantire certezze di risultati comporterebbe costi ulteriori sia in termini procedurali che di
spese.
In considerazione della attuale situazione economica congiunturale, delle precedenti procedure pubbliche di alienazione
esperite negativamente, si reputa opportuno aderire alla procedure di alienazione dei cespiti sopra descritti, per il tramite della
Cassa Depositi e Prestiti Spa, limitatamente al solo bene denominato Palazzo Manfrin in Venezia al valore di euro
10.000.000,00 (diecimilioni di euro), autorizzando il Direttore della Struttura regionale competente per materia a completare
l'iter istruttorio in corso ed a sottoscrivere i relativi atti di compravendita, con il supporto dell'Ufficiale Rogante della Regione
del Veneto.
Tale conferimento è stato già oggetto di valutazione da parte della Giunta regionale che ha adottato la DGR n. 49/INF del
16.12.2014.
Il termine comunicato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione delle delibere conferenti il mandato al
medesimo Ministero per l'inserimento degli immobili nel decreto ministeriale di cui all'art. 11 quinquies del D.L. 203/2005 e
s.m.i era fissato al 18.12.2014.
A tal fine è stato adottato, salvo ratifica della Giunta Regionale, il Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e
Sedi n. 244 del 18.12.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, comma 4° - dello Statuto, il quale
dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto: l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con Legge Regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
Vista: la L.R. n. 1/1997;
Vista: la L.R. n. 18/2006;
Vista: la L.R. n. 7/2011 all'art.16 comma 6 e 7;
Vista: le proprie precedenti deliberazioni n.108/CR del 18 ottobre 2011, n. 2545 del 30 dicembre 2011, n. 565 del 3 aprile
2012, n.957 del 05 giugno 2012, n.1486 del 31 luglio 2012, n.2118 del 23 ottobre 2012, n.810 del 04 giugno 2013;
Visti: i verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro e della Cabina di Regia istituiti ex DGR n. 2545/2011;

294
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

Vista: la DGRV n. 35/INF del 6 ottobre 2014;
Vista: la DGRV n. 49/INF del 16 dicembre 2014;
Visto: il Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 244 del 18.12.2014;
Visto: il verbale del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR in data 18.12.2014
Vista; la nota DT 69112 in data 17.09.2014 del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro;
Vista; la nota n. 20034 del 26.09.2014 a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Vista: la documentazione tutta agli atti della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi;
delibera
1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 244 del 18.12.2014 autorizzando
l'operazione di vendita di immobili di proprietà pubblica non utilizzati ai sensi dell'art. 11 quinquies del decreto legge
30.09.2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, con riferimento all'immobile di
proprietà regionale denominato "Palazzo Manfrin" catastalmente censito all' NCT Comune di Venezia Foglio 12
Mappale 1820; NCEU Foglio VE12 Mapp.1820 sub.1 e 2, per il valore di cessione pari ad euro 10.000.000,00;
3. di prendere atto che il ricavato della vendita sarà devoluto, per la quota parte del 90%, alla Regione del Veneto
mentre il restante 10 % delle risorse nette sarà destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nell'ambito
delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in attuazione alle previsioni dell'art. 56-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in materia di riduzione del debito pubblico e stabilizzazione finanziaria, salvo che
una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente;
4. di dare altresì atto che, con riferimento alla quota del 90% del ricavato della vendita, resta fermo quanto disposto dal
comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ossia il principio per cui i proventi da alienazioni di
beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero,
in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito;
5. di prendere altresì atto che le la Regione del Veneto accerterà l'entrata nel proprio bilancio entro il corrente esercizio
finanziario 2014;
6. di autorizzare il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, a completare
l'iter istruttorio del procedimento di conferimento in nome e per conto della Amministrazione regionale;
7. di autorizzare, in ipotesi di positiva conclusione del procedimento istruttorio, il Direttore della Sezione Demanio,
Patrimonio e Sedi, a sottoscrivere il relativo contratto di compravendita, con il supporto dell' Ufficiale Rogante della
Regione del Veneto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 289039)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2461 del 23 dicembre 2014
Coordinamento procedure attuative conseguenti al Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del
Demanio, il Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza per la permuta tra immobili dello Stato e interventi edilizi
da parte della Regione del Veneto. Approvazione Protocollo d'Intesa. Dgr. n. 2035 del 29/11/2011, L.R. n. 9 del
07/05/2002, art. 2 comma 2. Dgr. n. 1922 del 28/10/2014, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Art. 2, commi 222 e 222 bis, della L.
n. 191/2009.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale provvede a coordinare gli adempimenti e le procedure attuative derivanti
dall'ipotesi di Accordo di Programma, ora Protocollo d'Intesa, tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero
dell'interno e la Guardia di Finanza - approvato con la Dgr. n. 1922 del 28/10/2014, che prevede, in particolare, nel 2^ step, la
permuta tra immobili dello Stato e interventi edilizi da parte della Regione del Veneto, quali la costruzione di una palazzina
alloggi e foresterie di pertinenza del complesso immobiliare di proprietà del Demanio statale, denominato "ex Caserma
Martini", già affidati all'ATER di Verona, beneficiaria di un contributo regionale a fondo perduto di Euro. 3.000.000,00, ai
sensi della Dgr. n. 2035 del 29/11/2011. A seguito di tale attività di coordinamento viene definito il testo del Protocollo
d'Intesa da sottoscrivere tra le parti interessate, con l'immediata attuazione delle attività conseguenti alle prime due fasi
procedurali - step.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Dgr. n. 2035 del 29/11/2011;
Dgr. n. 1922 del 28/10/2014;
Protocollo d'Intesa, tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'interno e la
Guardia di Finanza.

L'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle attività di gestione di beni immobili dello Stato, in attuazione a quanto previsto dal
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 2, comma 222 e 222 bis, della L. 191/2009, ha promosso intese e accordi con gli Enti
territoriali, tra cui la Regione del Veneto, al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione,
ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico.
Tra le iniziative poste in essere dallo Stato sono stati effettuati incontri con i rappresentanti di questa Amministrazione
regionale, essendo emersa la necessità di acquisire al patrimonio regionale aree e fabbricati demaniali statali presenti sul
territorio di Verona, Padova, Treviso e Bassano del Grappa (VI).
Di conseguenza la Giunta regionale, con l'adozione della Dgr. n. 1922 del 28/10/2014, ha approvato uno schema di Accordo di
Programma, tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza, in ordine alla
permuta tra immobili dello Stato - Agenzia del Demanio e la realizzazione di opere per interventi edilizi da parte della stessa
Regione del Veneto.
Di recente, a seguito di proposta da parte dell'Agenzia del Demanio, si è proceduto a rinominare la fattispecie dell'Accordo di
Programma in quella del Protocollo d'Intesa, al fine di accelerare le procedure di approvazione da parte degli Organi Centrali
dell'Agenzia del Demanio per consentire la sua sottoscrizione entro l'anno 2014.
La realizzazione delle permute contenute in tale atto consente un vantaggio per questa Amministrazione regionale in quanto
incrementa i processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico regionale, che da
tempo sono stati avviati, permettendo in particolare:
• l'acquisizione del compendio immobiliare denominato "ex Gasometro", ubicato a Verona, unitamente all'adiacente
porzione dell'ex Caserma "Alberto Riva di Villasanta", dallo Stato (a compensazione della cessione da parte regionale
della Caserma Diaz, ubicata in Padova, già in uso alla Polizia di Stato e della realizzazione della palazzina alloggi e
foresterie afferenti il complesso immobiliare della ex caserma Martini destinato a sede del Comando della Guardia di
Finanza) al fine di destinarli agli usi dell'Azienda Ospedaliera Università integrata di Verona che da anni ha
manifestato la necessità di acquisirli per propri fini istituzionali;
• l'acquisizione delle porzioni di fabbricato ubicate a Treviso e a Padova, le cui rimanenti rispettive porzioni, di
proprietà regionale, risultano in gestione alla Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova e
alla Sezione Bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, consentendo così l'intestazione al patrimonio
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regionale degli interi immobili ove sono ubicate le citate Strutture Periferiche regionali.
Tra gli interventi edilizi, da realizzare a cura e spese della Regione del Veneto a favore dello Stato, sono stati ricompresi anche
quelli già posti in capo all'ATER di Verona, pertinenti al complesso immobiliare "Ex Caserma Martini", di proprietà del
Demanio statale.
L'ATER di Verona è infatti assegnataria di un contributo regionale a fondo perduto dell'importo totale di Euro 3.000.000,00,
confermato con Dgr. n. 2035 del 29/11/2011, che ha consolidato due contributi assegnati con due precedenti provvedimenti
giuntali (Dgr n. 3765 del 02/12/2008 e Dgr n. 2887 del 30/11/2010) e destinati alla progettazione e costruzione di una
palazzina di circa 22 alloggi per gli accasermati del presidio della Guardia di Finanza, pertinente al complesso immobiliare
denominato "Ex caserma Martini" di Verona, attualmente in fase di ristrutturazione.
Tale contributo copre le spese preventivate per la costruzione della palazzina alloggi e la spesa già sostenuta dall'ATER di
Verona per la progettazione del Corpo di Guardia del presidio della Guardia di Finanza.
In tale contesto e, tenuto conto degli accordi in origine stabiliti e accettati dall'ATER di Verona con atto unilaterale d'obbligo,
l'Azienda svolge di fatto il ruolo di soggetto attuatore degli interventi edilizi.
Il contributo in parola si inquadra in un precedente accordo in materia di sicurezza urbana e territoriale, di durata triennale,
sottoscritto nel 2009 tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Interno, ai sensi della L. R. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 2,
comma 2, con l'obiettivo di rafforzare ed incrementare la sicurezza del territorio, anche favorendo l'ottimale distribuzione dei
presidi di sicurezza sul territorio veneto.
Successivamente alla citata Dgr n. 2035/2011 sono intercorse ulteriori interlocuzioni fra i soggetti istituzionali immediatamente
interessati all'opera, cioè l'ATER di Verona (soggetto attuatore) e la Guardia di Finanza (utilizzatore finale), per venire incontro
alle nuove esigenze logistiche da quest'ultima rappresentate, comportando la sottoscrizione di un ulteriore accordo che ha
previsto la costruzione di una palazzina di 16 alloggi e la predisposizione di n. 4 foresterie al grezzo.
L'ATER di Verona ha, di conseguenza, provveduto a ridefinire la progettazione degli interventi concordati e ad appaltare i
relativi lavori; il quadro economico complessivo dei costi, comprensivo della progettazione del Corpo di Guardia, rimane
comunque nei limiti dell'importo del contributo assegnato, nell'importo di Euro 3.000.000,00.
Pertanto, in questo nuovo e mutato quadro organizzativo, il contributo a fondo perduto a suo tempo assegnato all'ATER di
Verona, secondo quanto previsto dalla citata Dgr n. 2035/2011, si traduce a tutti gli effetti in un corrispettivo tra le prestazioni
fornite dalla Regione del Veneto, a mezzo dell'ATER di Verona, a favore dello Stato e la cessione da parte di quest'ultimo
Ente, a favore della Regione del Veneto, del compendio immobiliare denominato "ex Gasometro" in Verona e della porzione
degli edifici di Padova e di Treviso (2^ step di permuta), quale completamento della proprietà regionale delle rimanenti
porzioni occupate rispettivamente dalle Sezioni Bacino idrografico Brenta Bacchiglione di Padova e Bacino idrografico Piave
Livenza di Treviso; quanto sopra comporta un vantaggio sia economico - patrimoniale, da parte di questa Amministrazione
regionale, che un incremento di spazi lavoro che potranno così consentire una migliore redistribuzione del personale regionale
e conseguenti economie di scala.
Per quanto sopra si propone di approvare il testo definitivo di Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento (Allegato
A), incaricando il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi di procedere alla relativa sottoscrizione e di predisporre e
conseguentemente sottoscrivere tutti gli atti conseguenti a tale documento, afferenti le prime due fasi procedurali - step.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L. R. 07/05/2002, n. 9, art. 2 comma 2;
VISTA la L. R. 29/11/2001, n. 39;
VISTA la L. R. 09/03/1995, n. 10;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la L. n. 191 del 23/12/2009, art. 2, commi 222 e 222 bis;
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VISTA la DGR n. 3765 del 02/12/2008;
VISTA la DGR n. 2887 del 30/11/2010;
VISTA la DGR n. 2035 del 29/11/2011;
VISTA la DGR n. 1922 del 28/10/2014;
VISTA la DGR n.2074 del 03/11/2014;
VISTO l'art. 2 comma 2 lettera a) della L. R. 31/12/2012; n. 54
VISTA la documentazione agli atti
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il testo definitivo del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero
dell'Interno e la Guardia di Finanza, atto che si allega al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e
sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi di procedere alla sottoscrizione del citato
Protocollo d'Intesa, impegnandosi fin d'ora alla predisposizione e conseguente sottoscrizione di tutti gli atti necessari
al completamento delle prime due fasi procedurali - step;
4. di riservare l'attuazione della terza fase procedurale - step alla adozione di apposito provvedimento di Giunta
regionale che provveda al finanziamento delle risorse necessarie per la progettazione, la direzione lavori e la
costruzione delle citate palazzine e conseguente inserimento di tali interventi nella programmazione triennale OO.PP.
nell'ambito dei Lavori Pubblici regionali;
5. di ribadire che, per le motivazioni indicate in premessa, gli interventi edilizi da realizzare nel complesso immobiliare
denominato "Ex Caserma Martini"a Verona, da parte della Regione del Veneto, a mezzo dell'ATER di Verona, a
favore dello Stato, sono quelli già impegnati con la Dgr n. 3765 del 02/12/2008 e la Dgr n. 2887 del 30/11/2010 e
riconvertiti con la Dgr. n. 2035 del 29/11/2011;
6. di dare atto che, per quanto attiene i valori attribuiti agli immobili oggetto di permuta, contenuti nell'allegato
Protocollo d'Intesa, gli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato documento, saranno oggetto
di valutazione tecnico - economico - estimativa da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto e
congruita dalla competente Commissione di congruità della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare
dello Stato;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 289769)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2624 del 29 dicembre 2014
Approvazione di schema di Protocollo d'Intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'interscambio di
esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi per
la pubblica amministrazione, ex art. 15, L. 241/1990.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento intende dare continuità operativa a collaborazioni e progettualità comuni, già avviate negli anni
scorsi, con la regione Friuli Venezia Giulia per l'interscambio di esperienze e supporti volti allo sviluppo, alla realizzazione,
all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi a supporto degli EE.LL. del Veneto, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1890 del 19 luglio 2005;
- DGR n. 2974 del 28 dicembre 2012.

Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione, avviato da anni, si realizza anche attraverso l'attuazione dei principi di
cooperazione e di collaborazione ad ogni livello, compreso quello regionale.
La Regione del Veneto è attivamente impegnata nello sviluppo e nell'acquisizione di tecnologie informatiche, anche al fine di
sostenere l'ampliamento delle conoscenze metodologiche e funzionali possedute nei sistemi informativi, avvalendosi di forme
di collaborazione operativa con altri Enti pubblici per la realizzazione, l'implementazione e la gestione di soluzioni
informative per la Pubblica Amministrazione.
Parallelamente a queste azioni l'Amministrazione regionale ha avviato forme di sviluppo di progetti comuni con altre
Amministrazioni pubbliche al fine di condividere i risultati ottenuti e ripartire le risorse impiegate, perseguendo altresì una più
efficace, efficiente ed economica gestione della cosa pubblica.
In particolare, la Regione del Veneto ha fatto proprio e ha applicato in questi anni l'invito proveniente degli apparati centrali
dell'Amministrazione Pubblica a realizzare delle economie nell'acquisizione di soluzioni informatiche, prediligendo quelle
concesse in riuso e, quindi, sviluppate da Amministrazioni cedenti che hanno già affrontato le problematiche comuni.
La pratica del riuso, la condivisione di progetti e lo sviluppo in comune di soluzioni informatiche ha consentito di ridurre le
energie necessarie, attraverso la condivisione di software, di metodologie, disegni e risorse disponibili, razionalizzando le spese
e permettendo di orientare i flussi economici accantonati verso settori non ancora coperti dalla informatizzazione.
Le finalità sopra enunciate emergono nella loro entità e rilevanza nel quadro delle attività che la Regione del Veneto ha già
realizzato con i Piani di e-Government, nell'ambito dei quali sono state stipulate molte convenzioni con gli EE.LL. del Veneto,
in un'ottica cooperativa e collaborativa, allo scopo precipuo di diffondere in riuso i progetti e le soluzioni in possesso di
Regione del Veneto.
Attualmente, grazie alla Legge regionale 8 novembre 1988, n. 54, Interventi per la costituzione di sistemi informativi e
l'informatizzazione degli Enti Locali, sono quasi cinquecento gli Enti Locali e territoriali del Veneto e strutture regionali che si
avvalgono di programmi informatici (per la gestione dei principali settori dell'Ente quali: anagrafe, stato civile, finanziario,
tributi, personale, commercio, ecc.), messi a disposizione senza alcun onere dall'Amministrazione regionale nell'ambito della
L.R. 54/1988.
La Regione del Veneto, a sua volta, ha dato avvio a forme di collaborazione ampie ed estese con altre Regioni italiane al fine di
ottenere in riuso prodotti informatici da fornire agli EE.LL. del territorio.
In particolare è stato significativo, al riguardo, l'Accordo Quadro, stipulato nell'anno 2005, con la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia (DGR n. 1890 del 19.07.2005) allo scopo di condividere esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla
realizzazione, all'avviamento ed alla gestione di sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione, migliorando l'impiego
delle risorse e dei finanziamenti disponili, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità che orientano l'azione
amministrativa.
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Dall'attuazione operativa del predetto Accordo più di duecentocinquanta Enti Locali del Veneto, tra i quali tutti i Comuni
capoluoghi di Provincia, in attuazione della citata L.R. 54/1988, hanno beneficiato di una o più soluzioni informatiche "Ascot
Web" (per la gestione dei servizi amministrativi e tecnici, tra cui: anagrafe, stato civile, finanziario, tributi, personale) e/o
"Office Web" (per la gestione dei servizi dedicati al commercio), provenienti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ha
garantito altresì l'aggiornamento e l'adeguamento degli applicativi rispetto alla normativa vigente.
Si evidenzia, inoltre, che i predetti applicativi riguardano funzioni essenziali ed imprescindibili degli EE.LL. e che da tali
azioni di supporto sono derivate notevoli economie di spesa per gli EE.LL. medesimi che hanno potuto ridurre così le spese
informatiche per i servizi in parola.
La Regione del Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia, del resto, dall'attuazione operativa del suddetto Accordo hanno
realizzato esperienze positive, in linea con i principi espressi dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in termini di
razionalizzazione della spesa e di riduzione dei tempi dello sviluppo degli applicativi.
La Regione del Veneto con DGR n. 2974 del 28 dicembre 2012 ha ritenuto opportuno proseguire la collaborazione con la
Regione Friuli Venezia Giulia. Le due Amministrazioni regionali citate hanno quindi stipulato un Protocollo d'Intesa,
perfezionato il 17.03.2013, della durata di due anni dalla sua sottoscrizione.
L'imminente scadenza del predetto accordo e l'importanza della suddetta collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia,
rende opportuno proseguire nella citata collaborazione al fine di mantenere nei confronti degli EE.LL. del territorio veneto gli
impegni, assunti in attuazione della citata L.R. 54/1988, volti a garantire la continuità operativa di servizio, attraverso la
manutenzione delle soluzioni informatiche ottenute in riuso nonché il loro sviluppo.
Si rende necessario, pertanto, stipulare un nuovo Protocollo d'Intesa con la suddetta regione, volto a disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune per lo sviluppo, la realizzazione, l'avviamento e la gestione dei sistemi
informativi, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990.
Tale Protocollo d'Intesa, con scadenza 31 dicembre 2016, prevede un impegno finanziario annuale delle due Amministrazioni
regionali di euro 375.000,00=, comprensivo di qualsiasi onere di legge, così ripartito:
• la Regione del Veneto, al fine di disporre di applicazioni software nonché del loro adeguamento rispetto alla
normativa vigente, per tutta la durata del Protocollo d'Intesa, si impegna a conferire annualmente alla Regione Friuli
Venezia Giulia un importo pari a euro 295.000,00=, comprensivo di qualsiasi onere di legge, subordinando la
completa realizzazione del progetto e l'adozione delle conseguenti iniziative di spesa e delle relative obbligazioni
all'effettivo reperimento delle risorse nei rispettivi bilanci annuali;
• La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di predisporre nuove funzionalità adattate alle necessità d'uso dei citati
EE.LL. veneti sui prodotti suddetti, si impegna annualmente al finanziamento di progetti di aggiornamenti funzionali,
concordati con Regione del Veneto, per un onere pari a 80.000,00=, comprensivo di qualsiasi onere di legge,
subordinando la completa realizzazione dei progetti e l'adozione delle conseguenti iniziative di spesa e delle relative
obbligazioni all'effettivo reperimento delle risorse nei rispettivi bilanci annuali.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di:
• approvare uno schema di Protocollo d'Intesa (Allegato A), con scadenza 31 dicembre 2016, con la Regione del Friuli
Venezia Giulia per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo sviluppo, alla
realizzazione, all'avviamento ed alla gestione di sistemi informativi ;
• di determinare in euro 590.000,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Sistemi Informativi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'Informatica e della Telematica", dei bilanci 2015 e 2016;
• autorizzare il Direttore della Sezione Sistemi Informativi a provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa
(Allegato A) ed emanare tutti gli atti connessi e consequenziali e comunque necessari per l'attuazione dello stesso,
compresi gli atti di assunzione di impegno;
Si precisa che le spese previste con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in
quanto costituiscono contributi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per lo sviluppo, la
realizzazione, l'avviamento e la gestione dei sistemi informativi, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la DGR n. 1890 del 19.07.2005;
- VISTA la DGR n. 2974 del 28 dicembre 2012;
- VISTA la Legge del 07.08.1990 n. 241 ed in particolare l'art. 15;
- VISTA la Legge regionale 8 novembre 1988, n. 54;
- VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e la
Regione Friuli Venezia Giulia, con scadenza 31 dicembre 2016, il cui testo è allegato (Allegato A) al presente
provvedimento e di cui costituisce parte integrante;
3. di incaricare il Direttore della Sezione Sistemi Informativi alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui al
precedente punto 1, entro il 16 febbraio 2015;
4. di determinare in euro 590.000,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Sistemi Informativi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'Informatica e della Telematica", dei bilanci 2015 e 2016;
5. di subordinare quindi la completa realizzazione delle attività sopra descritte, nonché l'adozione delle conseguenti
iniziative di spesa e delle relative obbligazioni, all'effettivo reperimento delle risorse nei bilanci annuali 2015 e 2016;
6. di autorizzare il Direttore della Sezione Sistemi Informativi a sottoscrivere tutti gli atti connessi e consequenziali e
comunque necessari per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa
sugli esercizi successivi a quello corrente;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n.
33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’INTERSCAMBIO DI ESPERIENZE E SUPPORTI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, ALLA REALIZZAZIONE, ALL’AVVIAMENTO E
ALLA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI INNOVATIVI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ANNI 2015-2016
TRA
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d’Italia, nella persona
di_______________________, la quale interviene in nome e per conto di ______________________ in
qualità di _______________________________________________

la Regione Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, nella persona di_________________________,
la quale interviene in nome e per conto di ______________________ in qualità di
_______________________________________________
di seguito denominate congiuntamente “le Parti”,
PREMESSE
−

vista la collaborazione avviata fin dall’anno 2005 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la
Regione del Veneto per l’interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla
realizzazione, all’avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica
amministrazione;

−

visto in particolare la Convenzione Attuativa, sottoscritta il 20 dicembre 2007, avente ad oggetto, tra
l’altro:
a) l’impegno da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a rendere disponibile agli Enti
Locali Territoriali della Regione Veneto, per la durata della Convenzione, gli aggiornamenti per le
soluzioni Ascot Web ed Office Web;
b) la definizione di progetti comuni nell’ambito delle soluzioni applicative Ascot Web ed Office Web,
per l’adozione di piattaforme ed architetture open source;

−

atteso che la Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per mezzo della
Convenzione suddetta, si sono poste come obiettivo la realizzazione di sinergie attraverso l’adozione di
standard comuni anche tramite l’applicazione del principio del riuso del software nella Pubblica
Amministrazione, (D. Lgs. n. 82/2005) ed hanno realizzato delle esperienze positive in linea con i
principi espressi dal Codice dell’Amministrazione Digitale in termini di razionalizzazione della spesa e
di riduzione dei tempi dello sviluppo degli applicativi;

−

visto il “Protocollo d’Intesa per l’interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla
realizzazione, all’avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi”, la cui stipula è stata
perfezionata a Trieste in data 17.01.2013, con cui le Parti si sono impegnate a proseguire nella proficua e
quasi decennale collaborazione reciproca nelle materie in parola;

−

atteso che la Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 8 novembre 1988 n.54, art. 1, << nell’ambito della
propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle
materie di competenza degli enti locali>> ha la necessità di continuare a mantenere gli impegni assunti
nei confronti degli EE.LL. del proprio territorio e quindi di continuare a disporre di soluzioni
informatiche adeguate alle necessità d’uso dei suddetti enti, garantendone continuità operativa di
servizio;
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−

considerato che le Amministrazioni regionali hanno l’interesse a proseguire la collaborazione in atto in
ambito informatico;

−

ritenuto di comune accordo, ai fini sopra esposti, di procedere alla stipula di un nuovo Protocollo
d’Intesa, a valere per gli anni 2015-2016;

−

visto anche l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, concernente “Accordi
fra pubbliche amministrazioni”, il quale dispone che “1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. (…)”;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra
rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
1. Le Parti convengono che le premesse e gli atti menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Protocollo e ne formano altresì il presupposto.
Art. 2
Oggetto
1. Con il presente Protocollo d’Intesa:
a. le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente in ambito informatico per l’interscambio di
esperienze e di supporto finalizzato allo sviluppo, alla realizzazione, all’avviamento e alla gestione
di sistemi informativi innovativi per la pubblica amministrazione, in particolare su progetti di
interesse comune (ad es. fattura telematica, pagamenti elettronici, ecc.);
b. le Parti si impegnano, in particolare, a collaborare nello sviluppo di moduli applicativi e loro
evoluzioni, in grado di integrarsi ed interoperare con le soluzioni di cui nell’Allegato 1, parte
integrante del presente Protocollo d’Intesa, al fine di rendere fruibile il dato anche da parte di terzi
sistemi informatici;
c. la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione della Regione del Veneto, per la
durata del presente Protocollo, gli aggiornamenti delle applicazioni “Ascot Web” ed “Office Web” di
cui nell’Allegato 1, per manutenzioni correttive, adeguamenti alla normativa e loro evoluzioni
funzionali al fine di supportare la Regione del Veneto nello svolgimento delle proprie azioni volte al
territorio;
d. viene istituito un apposito registro per la condivisione della documentazione relativa agli sviluppi
congiunti di cui alla lett. c.
2. Gli sviluppi congiunti costituiscono standard interregionale sull’erogazione di informazioni e servizi
applicativi per i temi definiti.
Art. 3
Comitato di Gestione
1. Per il perseguimento dell’oggetto del Protocollo d’Intesa, le Parti costituiscono, entro trenta giorni dal
presente atto, un Comitato tecnico di gestione composto da un referente espressamente incaricato in
rappresentanza di ciascuna amministrazione, o suo delegato.
2. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Comitato di Gestione individua l’oggetto specifico degli
sviluppi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b.
Art. 4
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Costi
1. Per lo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 2, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la
Regione Veneto si impegnano annualmente per una somma globale di euro 375.000,00#, comprensiva di
qualsiasi onere di legge, così ripartiti:
a. la Regione del Veneto si impegna a conferire annualmente, alla Regione Friuli Venezia Giulia, per
tutta la durata della convenzione, un importo pari a euro 295.000,00#, comprensivo di qualsiasi onere
di legge, subordinando la completa realizzazione del progetto e l'adozione delle conseguenti iniziative
di spesa e delle relative obbligazioni all' effettivo reperimento delle risorse nei bilanci annuali;
b. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegna annualmente al finanziamento dei progetti
comuni, per un onere pari a 80.000,00#, comprensivo di qualsiasi onere di legge, subordinando la
completa realizzazione dei progetti e l'adozione delle conseguenti iniziative di spesa e delle relative
obbligazioni all'effettivo reperimento delle risorse nei bilanci annuali.
Art. 5
Registrazione e Oneri finanziari
1. Le eventuali spese relative alla registrazione del presente atto sono a totale carico della Regione Veneto.
2. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.
Art. 6
Controversie
1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali
difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione ed attuazione del presente atto.
Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria sarà competente in via esclusiva il
Foro di Trieste.
Art. 7
Durata
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha validità dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016.
2. E’ comunque facoltà delle Parti modificare o recedere anticipatamente dal presente Protocollo, fermo
restando il necessario adempimento degli impegni già assunti in sua attuazione e che, in caso di recesso, sono
individuati dal Comitato tecnico di gestione di cui al punto 2.
Il Presente atto viene letto, accettato e sottoscritto dalle Parti e rilasciato in duplice copia.
Trieste, lì____________________

Venezia, lì____________

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Per la Regione Veneto

_______________________________

________________________
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ALLEGATO N.1
al Protocollo d’Intesa per l’interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, alla
realizzazione, all’avviamento e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica
amministrazione. Anni 2015-2016.
A. APPLICAZIONI ASCOTWEB PRESENTI NEL PORTAFOGLIO L.R. 54/1988 DELLA
REGIONE DEL VENETO
1. Servizi Demografici
Consente l’automazione dei servizi comunali per la gestione dell’area demografica mettendo a disposizione
funzioni per: tenuta degli archivi della popolazione residente (APR), tenuta degli archivi dei cittadini italiani
residenti all’estero (AIRE), popolazione domiciliata temporaneamente, certificazione, Elettorale, Ufficio
Militare, formazione della leva scolastica, gestione del viario, dei numeri civici e delle ripartizioni del
territorio comunale, produzione di statistiche demografiche, flussi sequenziali per Enti Centrali.
La soluzione comprende i seguenti moduli aggiuntivi:
•

Comunicazioni XML-SAIA per il collegamento diretto con il Centro Nazionale Servizi Demografici
con il protocollo XML

•

Integrazione Carta d’identità elettronica per la comunicazione diretta tra i Servizi Demografici e il
sistema ministeriale ai fini della produzione della Carta d’Identità Elettronica

•

Automazione delle revisioni elettorali per le liste aggiunte per l’aggiornamento automatico della
base di dati

•

Storicizzazione iter pratiche APR

•

Statistiche Storiche, per generare elenchi, etichette e file sequenziali ricavati da dati pregressi riferiti
agli individui, in base a parametri temporali forniti dall’utente

•

Vigilanza anagrafica, per coadiuvare la compilazione di una serie di modelli di aggiornamento
anagrafico

•

Stampe grafiche per Elettorale e per APR4

2. Stato Civile
Consente l’automazione dei servizi comunali per lo Stato Civile mettendo a disposizione funzioni per
gestione dei registri di Stato Civile, gestione delle annotazioni sugli atti, permessi di seppellimento,
certificazione, definizione personalizzata dei certificati/estratti, formazione atti, stampa degli Indici
annuali/decennali, statistiche Istat.
La soluzione è comprensiva della funzionalità aggiuntiva per la gestione dei Moduli in bianco per lo Stato
Civile.
3. Contabilità Finanziaria
Consente l’automazione dei servizi comunali per la contabilità finanziaria relativamente a: bilancio,
movimenti contabili di entrata e spesa, rendiconti, contabilità analitica della spesa, contabilità IVA,
contabilità del sostituto d’imposta, contabilità delle casse economati, contabilità dei mutui e degli impegni e
accertamenti pluriennali, contabilità dei funzionari delegati, contabilità dei rapporti con il tesoriere.
Moduli Integrativi:
Alla Contabilità Finanziaria sono connessi i seguenti moduli, realizzati in ambiente xls-visual basic e
distribuiti separatamente al momento delle scadenze di legge:
•
•

Certificato al Bilancio di previsione.
Prospetto di conciliazione.
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Certificato al conto di bilancio.
Relazione Previsionale e Programmatica.

4. Contabilità Economico Patrimoniale
Consente l’automazione della Contabilità Economico Patrimoniale patrimoniale.
La soluzione comprende la gestione delle funzioni per la gestione del piano dei conti, la derivazione delle
scritture dalla contabilità finanziaria, la tenuta delle scritture obbligatorie, scritture automatiche e
semiautomatiche..
5. Contabilità Finanziaria - Gestione Opere
Permette di gestire tutte le fasi generali di un’opera in relazione alle imputazioni di bilancio, ripartizione
dell’opera sui movimenti d’entrata e di spesa, stampe e interrogazioni.
6. Personale – Gestione Economica per singolo ente (P0) e multiente (P0S)
Consente l’automazione del Settore Risorse Umane con particolare riguardo alle attività dell’Ufficio Stipendi
(parte economica) e comprende i seguenti moduli: Anagrafe Matricolare (Informazioni anagrafiche dei
dipendenti), Giuridico Matricolare (per la definizione dei periodi di servizio sui quali si basa il calcolo della
retribuzione mensile), Economico Contabile (per il calcolo degli emolumenti spettanti).
La soluzione comprende la gestione delle funzioni per l’anagrafe economico-contabile, per il calcolo degli
emolumenti, per la gestione degli elaborati mensili, dei rapporti con terzi, la previsione di spesa, la gestione
delle codifiche economiche.
7. Tributi EELL
Consente l’automazione dei servizi comunali per la gestione delle attività di acquisizione delle denunce, di
accertamento e riscossione dei tributi locali quali TARSU, TARES, TARI, TIA, TOSAP (Tassa Occupazione
Suolo ed Aree Pubbliche), Imposta Comunale sulla Pubblicità .
8. ICI/IMU/TASI
Consente l’automazione dei servizi per la formazione e la gestione della base informativa degli immobili e
dei titolari di diritti a essi collegati per permettere una gestione efficiente dell’imposta comunale sugli
immobili secondo le norme vigenti.
B. APPLICAZIONI OFFICE WEB PRESENTI NEL PORTAFOGLIO L.R. 54/1988 DELLA
REGIONE DEL VENETO
1. APWEB – Procedura Licenze Commerciali
La procedura APWEB consente, secondo le norme vigenti in ambito regionale (Regione Veneto) e
nazionale:
•

il rilascio di autorizzazioni e licenze commerciali da parte dell’Autorità comunale;

•

la gestione dei piani di sviluppo ed adeguamento, il monitoraggio della rete distributiva di vendita e
di somministrazione, della situazione dei mercati al minuto, la produzione della modulistica
necessaria e la rilevazione del quadro delle attività e di chi le svolge;

•

la gestione dei negozi, dei pubblici esercizi, del commercio su aree pubbliche e di tutte le altre
attività che necessitano di una licenza;

•

la produzione di dati e informazioni in base a quanto previsto dalle norme ministeriali;

la gestione di tutte le attività previste nei procedimenti amministrativi, dalla fase iniziale di inoltro della
richiesta fino al rilascio dell’atto autorizzativo con il conseguente aggiornamento dei dati gestiti (piano PE,
anagrafe degli esercizi, anagrafe dei titolari, storico, autorizzazioni, mercati).
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(Codice interno: 289774)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2638 del 29 dicembre 2014
Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale. Prima parte del programma per l'anno 2014. Art.
102 della l. r. 27 febbraio 2008, n. 1 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"). Conferma della DGR n.
167/CR del 27 novembre 2014.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'acquisizione del parere della commissione consiliare competente, la deliberazione conferma i contenuti della n.
167/CR del 27/11/2014, approvando in via definitiva la prima parte del programma per le attività di valorizzazione del
patrimonio di beni culturali, ai sensi della legge regionale 1/2008, art. 102.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Lettere prot. reg. n. 548055 del 23/12/2014 e prot. n. 548699 del 23/12/2014

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 167/CR del 27 novembre 2014, la Giunta Regionale ha formulato la proposta per la prima parte del
programma di attività di valorizzazione del patrimonio di beni culturali, ai sensi della legge regionale 1/2008, art. 102. Nella
seduta del 23 dicembre 2014 la Sesta Commissione consiliare ha espresso in merito parere favorevole, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, della legge regionale 39/2013. Si tratta ora di confermare la suddetta proposta, i cui contenuti di seguito si riportano.
"L'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" prevede, con la
finalità di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la promozione di iniziative di conoscenza e di comunicazione a
livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale regionale, anche per sviluppare un turismo culturale qualificato. A
tal fine la Giunta regionale viene autorizzata ad elaborare programmi di ricerca e di attività di promozione, anche attivando
accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
Seguendo una linea che era stata individuata già nel primo quadro programmatico scaturito dalle disposizioni della suddetta
legge regionale, le risorse stanziate nelle ultime due annualità hanno dato copertura o sostegno a una serie di iniziative dedicate
al tema della Grande Guerra nel territorio veneto, argomento che, in periodo di commemorazioni per il centesimo anniversario
del primo conflitto mondiale, è sembrato opportuno considerare prioritario e di particolare richiamo per l'interesse sollevato
dalla ricorrenza.
In continuità con l'indirizzo così delineato, si propone di destinare parte delle risorse stanziate a valere sulla medesima legge
regionale, per proseguire nelle attività intraprese al fine di valorizzare il patrimonio di testimonianze storiche e promuovere la
diffusione della conoscenza di memorie ed eventi relativi alla Grande Guerra in Veneto.
In particolare, con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 2694 del 24 dicembre 2012, e n. 1208 del 16 luglio 2013, si è avviato
un programma di attività di promozione, mirate a rendere partecipe il grande pubblico, a livello nazionale e internazionale, di
quanto la Regione ha intrapreso per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di luoghi e memorie della Grande
Guerra, in vista delle celebrazioni per il Centenario, anche al fine di incoraggiare e incrementare una fruizione turistica di
alcuni contesti monumentali e/o ambientali indicati come prioritari. Poiché tali attività si configurano nel loro insieme come
una strategia di brand management, in riferimento a un 'prodotto' da promuovere, che nella fattispecie coincide con un
patrimonio storico culturale e ambientale di primo livello in Veneto, importantissimo per le potenziali ricadute sul piano dello
sviluppo, non soltanto sociale, ma anche economico, del territorio, si è ritenuto di affidare l'incarico a Veneto Promozione
S.c.p.A., fra le cui competenze specifiche rientra questo tipo di iniziativa.
Veneto Promozione S.c.p.A. è una Società Consortile a partecipazione totalmente pubblica, partecipata dalla Regione del
Veneto per il 50%, il cui statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine
societaria. Le modifiche statutarie approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010 hanno
conformato le attività sociali ai principi dell'"in house providing", prevedendo da parte della Regione stessa un controllo sulla
Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo); con la medesima Deliberazione
sono stati inoltre approvati i patti parasociali tra il socio Regione del Veneto e il socio Unione regionale delle Camere di
Commercio del Veneto, stipulati in data 30 giugno 2011. Ciò considerato, e verificato inoltre che, ai sensi dello Statuto, la
Società strumentale svolge attività esclusivamente rivolta ai propri Soci, si è proceduto all'affidamento in house senza
previsione di compensi a Veneto Promozione S.c.p.A. per la realizzazione delle iniziative promozionali sopra descritte.
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La strategia promozionale, mirante ad incrementare la visibilità del patrimonio, in Italia e all'estero, si è finora concretizzata su
più fronti. In particolare, è stato realizzato il sito internet regionale interamente dedicato al tema della Grande Guerra nel
Veneto, con riferimento sia al patrimonio dei beni storici sia all'insieme delle iniziative di valorizzazione nel territorio, il tutto
in quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco); è stato inoltre approntato materiale promozionale a carattere turistico
culturale, sempre nelle quattro lingue summenzionate, ed è stata organizzata la presenza della Regione in occasione di
manifestazioni fieristiche specificamente mirate a promuovere la memoria della Grande Guerra con la ricorrenza del centenario
(come la Borsa del Turismo della Grande Guerra di Gorizia, le manifestazioni in Villa Contarini, il Salone Europeo della
Cultura di Venezia).
Si propone pertanto di dare continuità a tale attività, incaricandone, per le ragioni sopra esposte, la Società Consortile Veneto
Promozione S.c.p.A. In particolare, Veneto Promozione curerà l'implementazione del portale internet regionale dedicato alla
Grande Guerra www.venetograndeguerra.it, mediante la messa a punto di funzionalità specifiche e l'inserimento di testi nelle
quattro lingue sopra menzionate, di immagini e altri contenuti di promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio di
memorie storiche; inoltre, compatibilmente con le contingenze, nelle occasioni che si presenteranno alla ricorrenza del
centenario, potrà assicurare la presenza regionale nell'ambito di manifestazioni di alto profilo, nazionali o internazionali,
specificamente intese alla valorizzazione del tema della Grande Guerra.
Per disciplinare i rapporti fra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A., si predispone lo schema di convenzione in
Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale schema, all'articolo 4, la
Società Veneto Promozione S.c.p.A. è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alle Deliberazioni di Giunta
regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 e n. 258 del 5 marzo 2013, allegato A, con particolare riferimento (lettera A) a quelle
in materia di affidamento di lavori, forniture, servizi ed a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente; nel rispetto della
normativa, e delle direttive sopra richiamate, Veneto Promozione potrà fare fronte agli impegni assunti con la convenzione
mediante personale interno, o soggetti esterni di comprovata esperienza e professionalità nel settore, laddove necessario. La
convenzione definisce direttive, condizioni e tempi di attuazione del programma, nonché articolazione e modalità di pagamento
e rendicontazione, in conformità a quanto indicato dalle linee guida attuative approvate con Deliberazione di Giunta regionale
n. 340 del 6 marzo 2012. Per l'adempimento di tale incarico si propone di corrispondere a Veneto Promozione S.c.p.A. la
somma di euro 50.000,00 onnicomprensivi.
Sempre nell'ambito della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, con la Deliberazione di Giunta regionale
n. 2427 del 20 dicembre 2013, che approvava azioni a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2013 ai sensi della legge
regionale 27 febbraio 2008, art. 102, e successivamente con la Deliberazione n. 1413 del 5 agosto 2014, si è individuata la sede
di rappresentanza di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) come luogo particolarmente adatto a ospitare manifestazioni di
grande risonanza dedicate alla memoria del primo conflitto mondiale in occasione del centenario, ritenendo che il prestigioso
monumento potesse offrire un contesto d'eccellenza per l'evento iniziale di presentazione del programma di attività e per
iniziative di commemorazione e valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali della Grande Guerra.
Tenuto conto che la gestione di Villa Contarini è in capo all'Immobiliare Marco Polo s.r.l., Società a partecipazione regionale
totalitaria, il cui statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;
considerato 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; verificato che la società, in quanto società
strumentale, ai sensi del proprio Statuto, svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, si è proceduto
all'affidamento in house senza previsione di compensi a favore dell'Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico di Venezia
della realizzazione dell'evento dedicato al centenario della Grande Guerra.
Si propone di dare continuità anche a questa linea di valorizzazione, confermando l'opportunità di utilizzare gli spazi del
prestigioso edificio storico come sede la più adeguata a ospitare manifestazioni ed eventi culturali, anche di grande richiamo,
dedicati a valorizzare le testimonianze e a promuovere la memoria della prima guerra mondiale. In particolare, gli ambienti di
Villa Contarini accoglieranno una delle manifestazioni annunciate nel corso della presentazione del programma regionale,
ovvero l'esposizione temporanea di disegni dell'artista piemontese Giuseppe Cominetti, inviati dal Grappa e da altri luoghi del
fronte italiano al quotidiano francese "Le Monde" come illustrazioni 'di prima linea', testimonianze crude e spesso
agghiaccianti sugli orrori della guerra; oltre a ciò il complesso monumentale di Piazzola sul Brenta potrà ospitare eventuali
altre iniziative di diffusione della conoscenza delle vicende storiche legate al primo conflitto mondiale. Per il solo allestimento
della mostra in Villa Contarini si determina un costo massimo pari a euro 14.000,00, rientrando tale spesa fra le tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011.
I rapporti tra la Regione e l'Immobiliare Marco Polo s.r.l. saranno regolati dalla convenzione di cui allo schema Allegato B alla
presente, nel quale schema, all'articolo 3, la società Immobiliare Marco Polo è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive
di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 e n. 258 del 5 marzo 2013, allegato A, 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.
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L'affidamento diretto delle iniziative di valorizzazione del tema Grande Guerra presso Villa Contarini alla Società Immobiliare
Marco Polo s.r.l. a socio unico di Venezia è motivato dalla convenzione in essere tra questa e la Regione del Veneto, approvata
con Deliberazione di Giunta regionale n. 1912 del 08 luglio 2008, che prevede che l'Immobiliare Marco Polo sia l'unica
struttura a poter gestire in maniera integrata i servizi afferenti al complesso monumentale della Villa, e dalle Deliberazioni n.
1610 del 11 ottobre 2011 e n. 2036 del 3 novembre 2014, che dispongono l'affidamento a favore della Immobiliare Marco Polo
della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale della Villa. Per l'adempimento di tale incarico si propone di
corrispondere alla Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico la somma di euro 50.000,00 onnicomprensivi. Una quota
parte, fino al limite massimo di euro 30.000,00, potrà essere destinata a spese di pubblicità; si dà atto che dette spese per
pubblicità non sono soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, perché interamente previste nelle iniziative di
valorizzazione dei beni della Grande Guerra contenute nel Progetto di comunicazione per l'anno 2014 approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 15 luglio 2014."
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTA la propria Deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013 ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate
alle società partecipate di cui alle D.G.R. n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre
2012.", allegato A;
VISTO l'art. 2, co. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1912 del 8 luglio 2008;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 340 del 6 marzo 2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2694 del 24 dicembre 2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1208 del 16 luglio 2013;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 2427 del 20 dicembre 2013 e n. 1413 del 5 agosto 2014;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 15 luglio 2014.
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1610 del 11 ottobre 2011 e n. 2036 del 3 novembre 2014;
TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare le Società Veneto Promozione S.c.p.A. e Immobiliare
Marco Polo s.r.l. a socio unico quali società in house della Regione del Veneto;
VISTO l'art. 3, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39;
delibera
1.
di approvare la proposta di una prima parte del programma relativo all'anno 2014 per la valorizzazione di beni culturali a
valere sui fondi stanziati ai sensi della legge regionale 1/2008, art. 102, come dettagliato nella premessa, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di procedere ad affidamento in house alla Società Veneto Promozione S.c.p.A. del prosieguo delle attività di
valorizzazione e promozione dei beni e delle memorie storiche della Grande Guerra, come in premessa descritte, riconoscendo
a tal fine alla medesima Società la somma omnicomprensiva di euro 50.000,00;
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3.
di procedere ad affidamento in house alla Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico dell'organizzazione delle
iniziative di valorizzazione di beni e memorie della Grande Guerra nella sede regionale di Villa Contarini a Piazzola sul
Brenta, come in premessa descritte, riconoscendo a tal fine alla medesima Società la somma omnicomprensiva di euro
50.000,00;
4.
di approvare l'Allegato A (Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Società Veneto Promozione S.c.p.A.
per attività di valorizzazione e promozione dei beni e delle memorie storiche della Grande Guerra), parte integrante del
presente provvedimento, che precisa gli accordi tra le parti finalizzati alla realizzazione delle iniziative in oggetto;
5.
di approvare l'Allegato B (Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a
socio unico per l'organizzazione delle iniziative di valorizzazione di beni e memorie della Grande Guerra nel complesso
monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta), parte integrante del presente provvedimento, che precisa gli accordi tra
le parti finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto;
6.
di incaricare il Direttore della Sezione Beni Culturali dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in
particolare della sottoscrizione delle convenzioni che regolano i rapporti tra Regione e Veneto Promozione S.c.p.A., secondo lo
schema Allegato A, e tra Regione e Immobiliare Marco Polo s.r.l., secondo lo schema Allegato B;
7.
di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Beni Culturali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 101110 del bilancio 2014 "Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, l.r. 27/02/2008, n. 1)",
che presenta sufficiente disponibilità;
8.
di dare atto che una quota della spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, pari a euro 14.000,00, concerne la
seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011: "mostre";
9.
di dare atto che una quota della spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, fino al limite massimo di euro
30.000,00, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, per le motivazioni
esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
10. di dare atto che la rimanente spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra fra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 2638 del 29 dicembre 2014
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SCHEMA DI
CONVENZIONE
TRA
La Regione del Veneto, rappresentata da Fausta Bressani, nata a ………………………………, il
………………………………… la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Giunta
Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di
Dirigente della Sezione Beni Culturali, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. …………………… del …/…/2014, esecutiva ai sensi di legge;
E
La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ……………………………….., nato a …………………………… il ……………………,
il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società Consortile Veneto Promozione, con
sede in Marghera (VE), via delle Industrie, 19/D, di seguito denominata Veneto Promozione, codice fiscale
04064180278;
PREMESSO
che l’art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2008” prevede, con la finalità di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la promozione
di iniziative di conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale
regionale, anche per sviluppare un turismo culturale qualificato, autorizzando a tal fine la Giunta regionale
ad elaborare programmi di ricerca e di attività di promozione, anche mediante accordi con soggetti pubblici e
privati operanti nel settore dei beni culturali;
che con Deliberazione della Giunta regionale n. 2694 del 24 dicembre 2012 è stato approvato un
piano di promozione, a livello nazionale e internazionale, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande
Guerra, nonché di comunicazione e informazione delle attività del Comitato sopra citato;
che con Deliberazione n. 3514 del 30 dicembre 2010 sono state approvate le modifiche Statutarie
della Società Veneto Promozione, per renderne conforme l’attività ai principi dell’in house providing,
nonché i patti parasociali tra il socio Regione del Veneto e il socio Unione regionale delle Camere di
Commercio del Veneto, stipulati in data 30 giugno 2011;
che con Deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012 sono state sancite le linee guida per la stipulazione di
convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla
Società in house Veneto Promozione;
che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1208 del 16 luglio 2013 è stata approvata la
convenzione con la Società Veneto Promozione, stipulata in data 2 ottobre 2013, per attività di promozione,
a livello nazionale e internazionale, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Individuazione dell’iniziativa
La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione dovrà realizzare per conto della Regione del
Veneto attività di promozione, in Italia e all’estero, del patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra,
dando continuità al programma di iniziative già intraprese in adempimento del precedente incarico,
concordandone forme e contenuti con il Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali.
Articolo 2 - Obiettivi e risultati
L’obiettivo che si intende perseguire attraverso la presente collaborazione riguarda la realizzazione
di azioni che promuovano il tema Grande Guerra nel Veneto, a livello nazionale e internazionale, e ciò
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segnatamente attraverso l’implementazione del portale internet regionale dedicato alla prima guerra
mondiale, www.venetograndeguerra.it, mediante la messa a punto di funzionalità specifiche e l’inserimento
di testi nelle quattro lingue previste (italiano, inglese, francese e tedesco), di immagini e altri contenuti di
promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio di memorie storiche; inoltre, compatibilmente con
le contingenze, nelle occasioni che si presenteranno alla ricorrenza del centenario, ulteriore obiettivo è quello
di assicurare la presenza regionale nell’ambito di manifestazioni di alto profilo, nazionali o internazionali,
specificamente intese alla valorizzazione del tema della Grande Guerra.
Articolo 3 - Contenuti dell’intesa
Al fine di rendere operativa la strategia promozionale come sopra individuata, Veneto Promozione
realizzerà le azioni nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, facendovi fronte, nel rispetto della
normativa, con personale interno, o anche mediante soggetti esterni di comprovata esperienza e
professionalità nel settore, laddove necessario.
Veneto Promozione agirà su proposta della Giunta regionale – Dipartimento Cultura, Sezione Beni
Culturali, cui è attribuita la funzione di indirizzo e coordinamento; in particolare, Veneto Promozione
sottoporrà, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a preventiva
approvazione della Sezione Beni Culturali il programma d’azione corredato dalla previsione di spesa,
distinta per voci, predisponendo un piano generale di lavoro, che sarà poi monitorato e periodicamente
verificato dalla Struttura regionale.
Tutto il materiale realizzato da Veneto Promozione nell’ambito delle iniziative previste dal
programma dovrà essere reso pienamente disponibile alla Regione del Veneto, per qualsivoglia genere di
utilizzo.
Articolo 4 - Modalità
Dal punto di vista organizzativo, la convenzione si attua mediante un’azione concertata in cui la
funzione di coordinamento e controllo (project manager) è attribuita, per la Regione del Veneto, al
Dipartimento Cultura, Sezione Beni Culturali, mentre a Veneto Promozione è attribuita la funzione attuativa
ed esecutiva, per quanto di specifica competenza.
Eventuali materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell’ambito del progetto devono
conformarsi all’immagine coordinata e riportare il logo istituzionale regionale per la commemorazione della
ricorrenza del Centenario della Grande Guerra, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n.
28/INF del 9 settembre 2014.
Veneto Promozione, in quanto Società partecipata dalla Regione del Veneto, è chiamata a dar conto
del rispetto delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con
particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett.
C) in materia di personale dipendente.
I progetti la cui attuazione è prevista in regime di convenzione con altri soggetti di cui all’art. 6,
comma 3 della L.R. 33/2004 sono oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Struttura regionale
competente; il budget del progetto dovrà evidenziare dettagliatamente le spese che verranno sostenute dal
soggetto convenzionato con Veneto Promozione dalle quali devono essere comunque escluse quelle riferibili
al personale dipendente impegnato.
Eventuali variazioni progettuali successive saranno oggetto di ulteriore valutazione e approvazione
da parte della Sezione Beni Culturali, salvo il caso in cui le variazioni di spesa rientrino nella misura indicata
al punto 7 della Deliberazione n. 340 del 6 marzo 2012.
Articolo 5 - Tempi di realizzazione
La presente convenzione avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione. Il termine previsto per
la realizzazione delle iniziative è il 30 giugno 2016. Eventuali proroghe potranno essere concesse su
motivata richiesta ovvero concordate da ambo le parti per sopravvenute ragioni operative.
Articolo 6 - Piano finanziario
Complessivamente l’intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste
dalla presente convenzione è quantificato nell’importo di euro 50.000,00 (cinquantamila), IVA e ogni altro
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onere compreso. La Regione corrisponderà a Veneto Promozione tale importo, ad intervenuta approvazione
del programma d’azione (progetto) da parte della Sezione Beni Culturali.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione del progetto Veneto Promozione è tenuta a presentare la
rendicontazione delle spese sostenute, distinta per voci di spesa, attestando che la relativa documentazione
contabile e fiscale è conservata agli atti della Società. Variazioni di spesa fra la previsione ed il rendiconto
finale sono ammesse fino al limite massimo del 20% (venti per cento) e comunque entro i limiti dello
stanziamento complessivo.
Veneto Promozione inoltre potrà prevedere la fatturazione di servizi resi a privati partecipanti al
progetto senza che tali servizi siano assoggettati a ricarico di valore rispetto al costo effettivo sostenuto.
Veneto Promozione è tenuta altresì a riaccreditare a favore della Regione del Veneto le somme
derivanti da eventuali economie di spesa o liquidate ma non utilizzate, desumibili dal rendiconto della
gestione finanziaria del programma (progetto). Tali somme non possono in alcun caso essere oggetto di
forme di compensazione.
Articolo 7 - Norma finale
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie si procederà a un
tentativo di composizione amichevole fra le stesse, da esperirsi nell’ambito del Tavolo di Coordinamento
istituito a sensi dell’art. 4 dell’Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere
del Veneto in data 26 marzo 2010 previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui all’art. 5 del medesimo
Accordo. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, si applica la norma di cui
all’art. 11, comma 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, _______________________
Regione del Veneto __________________________
Società Consortile per azioni Veneto Promozione __________________________________
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SCHEMA DI
CONVENZIONE
TRA
La Regione del Veneto, rappresentata da Fausta Bressani, nata a ………………………………, il
………………………………… la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Giunta
Regionale del Veneto, con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella qualità di
Dirigente della Sezione Beni Culturali, a ciò autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. …………………… del …/…/2014, esecutiva ai sensi di legge;
E
La Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, rappresentata da ….………..…………., nato a
………………..…. il ………………… il quale interviene al presente atto non per sé, ma quale
Amministratore unico dell’Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, con sede legale in Venezia,
Dorsoduro 3901, codice fiscale 03298360268;
PREMESSO
che la Regione del Veneto è proprietaria dall’anno 2005 del complesso monumentale storico di Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta (PD);
che con Deliberazione n. 1912 del 08 luglio 2008 la Regione del Veneto ha affidato la gestione del
complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) alla società Immobiliare Marco Polo
s.r.l. a socio unico di Venezia, e con successive Deliberazioni n. 1610 del 11 ottobre 2011 e n. 2036 del 3
novembre 2014 ha disposto e quindi rinnovato l’affidamento a favore della suddetta Società della gestione
dei servizi afferenti il complesso monumentale della Villa a Piazzola sul Brenta;
che l’Immobiliare Marco Polo s.r.l. è Società a partecipazione regionale totalitaria, il cui Statuto
societario esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;
che le previsioni contenute nello Statuto sociale dell’Immobiliare Marco Polo s.r.l. configurano
l’esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti
dei propri servizi;
che la Società, in quanto società strumentale, ai sensi del proprio Statuto, svolge un’attività
prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
che Villa Contarini è un bene architettonico di grande pregio e qualità e rappresenta una cornice unica
per accogliere manifestazioni e iniziative culturali regionali di vario genere;
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Obiettivi
Nell’ambito del programma di valorizzazione del patrimonio di beni culturali, la Società Immobiliare
Marco Polo s.r.l. con socio unico di Venezia assicurerà alla Regione del Veneto l’uso del complesso
monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) come sede per lo svolgimento di manifestazioni
dedicate a commemorare la Grande Guerra e a promuoverne le testimonianze storiche.
Articolo 2 - Contenuti
L’azione principale consisterà nell’organizzare per conto della Regione del Veneto un’iniziativa
dedicata alla commemorazione del centenario della Grande Guerra, realizzando nel complesso monumentale
di Villa Contarini un’esposizione temporanea di disegni creati dall’artista Giuseppe Cominetti, che
documentano le atrocità del conflitto, sul fronte italiano, e in particolare nei luoghi veneti teatro dei
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combattimenti. Oltre a ciò, il complesso monumentale di Piazzola sul Brenta potrà ospitare eventuali altre
iniziative di diffusione della conoscenza delle vicende storiche legate al primo conflitto mondiale.
Art. 3 - Modalità
L’organizzazione e la promozione degli eventi di cui all’art. 2 dovrà sostanziarsi principalmente nelle
seguenti operazioni:
a) collaborazione con la Struttura regionale competente per la definizione del programma di attività;
b) messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività;
c) messa a disposizione del personale necessario per la guardiania e l’assistenza alle sale durante lo
svolgimento delle attività;
d) promozione e comunicazione, attraverso adeguata campagna pubblicitaria;
e) ogni altra attività ritenuta utile alla buona riuscita della manifestazione.
Prima di procedere nell’esecuzione delle attività concordate, l’Immobiliare Marco Polo dovrà
sottoporre i programmi e il materiale di comunicazione alla validazione del Dipartimento Cultura, Sezione
Beni Culturali.
L’Immobiliare Marco Polo, in quanto Società partecipata dalla Regione del Veneto, è chiamata a dar
conto del rispetto delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre
2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi ed a
quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
Eventuali variazioni progettuali successive saranno oggetto di ulteriore valutazione e approvazione da
parte della Sezione Beni Culturali.
Articolo 4 - Tempi di realizzazione
La presente convenzione avrà efficacia dal momento della sua sottoscrizione. Il termine ultimo per la
conclusione e la rendicontazione dell’attività è fissato al 15 settembre 2016. Eventuali proroghe potranno
essere concesse su motivata richiesta ovvero concordate da ambo le parti per sopravvenute ragioni operative.
Articolo 5 - Piano finanziario
La spesa destinata a tal fine è fissata in euro 50.000,00, comprensivi di IVA e ogni altro onere. Di
questi, per il solo allestimento della mostra dedicata ai disegni di Giuseppe Cominetti si determina un costo
massimo pari a euro 14.000,00. Della rimanente somma, una quota parte potrà essere destinata a spese
pubblicitarie, fino al limite massimo di euro 30.000,00.
Le spese verranno liquidate, a conclusione del progetto, a fronte della presentazione di regola fattura,
accompagnata da una relazione che ne attesti la corretta esecuzione.
Articolo 6 - Vincoli
L’Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico si impegna al rispetto delle direttive di cui alla
Deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14.12.2010, con particolare riferimento a quelle riferite alle
lett. a) in materia di affidamento dei lavori, forniture e servizi ed a quelle di cui alla lett. c) in materia di
personale dipendente.
Articolo 7 - Registrazione
Il presente atto sarà registrato unicamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
Per ogni eventuale controversia le parti eleggono il Foro di Venezia.
Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto.
Venezia, _______________________
Regione del Veneto __________________________
Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico __________________________________
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(Codice interno: 290240)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2639 del 29 dicembre 2014
Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale: seconda parte del programma per l'anno 2014. Art.
102 della l. r. 27 febbraio 2008, n. 1 ("Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008").
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano interventi di valorizzazione con le caratteristiche previste dall'art.102 della LR
1/2008 per promuovere e diffondere la conoscenza qualificata di beni particolarmente legati al tema della Grande Guerra, in
relazione alle celebrazioni del centenario.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" prevede, con la finalità
di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la promozione di iniziative di ampliamento della fruibilità conseguenti
alla diffusione di conoscenza. A tal fine la Giunta regionale è stata autorizzata ad elaborare programmi di ricerca e di attività di
promozione, anche attivando sinergie con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
Seguendo una linea che era stata individuata già nel primo quadro programmatico scaturito dalle disposizioni della suddetta
legge regionale, le risorse stanziate nelle ultime due annualità hanno dato copertura o sostegno ad iniziative dedicate al tema
della Grande Guerra nel territorio veneto, argomento che, in periodo di commemorazioni per il centesimo anniversario del
primo conflitto mondiale, è sembrato opportuno considerare prioritario e di particolare richiamo per l'interesse sollevato dalla
ricorrenza celebrativa.
In continuità con l'indirizzo così delineato, già destinata con altro provvedimento una prima parte delle risorse stanziate per
l'esercizio 2014 a valere sulla medesima legge regionale, si intende proseguire ad attuare il processo di valorizzare del
patrimonio di testimonianze storiche collegate al primo conflitto mondiale, promuovendo una diffusione capillare della
conoscenza di memorie ed eventi relativi alla Grande Guerra in Veneto, mediante questa seconda parte di iniziative.
Si propone, pertanto, di supportare alcune iniziative di specifico riferimento al tema della memoria del primo conflitto
mondiale, alcune già presentate in occasione dell'evento pubblico che ha avuto luogo il 10 ottobre 2014 presso la sede di Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta.
Vengono in rilievo, quindi, progettazioni di valorizzazione legate al tema della Grande Guerra che mirano a stimolare
l'attenzione culturale, il dibattito e la memoria intorno a un argomento molto sentito nel territorio regionale. Sono quindi
particolarmente importanti per le singole realtà territoriali e costituiscono un segnale di attenzione delle realtà istituzionali per
la commemorazione dell'evento bellico.
I temi affrontati sono eterogenei, accumunati dall'evocazione del periodo di guerra, e contribuiscono alla crescita di valori,
alcuni dei quali essendo rivolti espressamente al mondo delle scuole e quindi al pubblico di età più giovane. L'intento è quindi
di promuovere anche la conoscenza delle nostre radici e di tramandarne i valori, fornendo adeguati strumenti di elaborazione,
dotati di linguaggio appropriato a bambini e ragazzi ed al tempo stesso di elevato livello
Si è così deciso di attingere all'insieme di progettualità note alla Regione, per individuare una serie di iniziative a cui
corrispondere contributi che possano servire da stimolo ed incentivo per la realizzazione di attività -purchè non comportanti
convegni, mostre e manifestazioni- in possesso degli elementi sopradescritti.
Viene richiesto ai beneficiari un cofinanziamento di almeno il 30% superiore al contributo concesso, salvi quindi i limiti delle
intensità di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in data 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Si ritiene che il
contributo regionale possa costituire stimolo ed incentivo a consentire la rielaborazione delle sintesi progettuali, con un
incremento della plusvalenza progettuale che ci si attende dalla compartecipazione finanziaria, finalizzato agli obiettivi del
presente provvedimento. Infatti si prescrive che il contributo regionale non potrà essere somministrato ai beneficiari che
rendiconteranno spese (che non devono riguardare convegni, mostre e manifestazioni) per importi inferiori al contributo
concesso aumentato almeno del 30% da risorse proprie. Tutti gli interventi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2016 e le
spese dovranno essere rendicontate entro il 30 settembre 2016.
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I contributi saranno erogati in unica soluzione -compatibilmente con le regole della finanza pubblica e con le disponibilità di
cassa - a conclusione degli interventi nei termini indicati, su presentazione di regolare rendicontazione entro la data indicata. La
rendicontazione contabile delle spese sostenute per le iniziative, corredate dai relativi giustificativi, dovrà recare adeguata
relazione illustrativa di quanto realizzato.
La presente deliberazione prevede l'utilizzo dello stanziamento del capitolo n. 101962 del bilancio 2014 "Trasferimenti per la
realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale (art. 102, l.r. 27/02/2008, n. 1)", che presenta
sufficiente disponibilità, entro la misura complessiva di euro 400.000,00;
L'elenco dei soggetti individuati, con a fianco il corrispondente contributo regionale, viene riportato nell'Allegato A al presente
provvedimento, come parte integrante e sostanziale. Vengono indicate in sintesi anche le espressioni progettuali al cui interno
si svilupperanno le attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 2, co. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1;
VISTA la documentazione agli atti della competente Struttura;
delibera
1.
di approvare il programma per l'esercizio 2014 per la valorizzazione del patrimonio culturale a valere sui fondi stanziati
ai sensi della legge regionale 1/2008, art. 102 nelle modalità di cui in premessa, che qui si richiamano, approvando l'elenco in
Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei beneficiari dei contributi a fianco di
ciascuno indicati, a favore delle relative iniziative;
2.
di determinare in euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Beni Culturali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
n. 101962 del bilancio 2014 "Trasferimenti per la realizzazione di azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio
culturale (art. 102, l.r. 27/02/2008, n. 1)", che presenta sufficiente disponibilità;
3.

di incaricare la Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;

4.
di dare atto che gli interventi dovranno concludersi entro i termini stabiliti in narrativa e che le liquidazioni di spesa a
favore dei beneficiari, compatibilmente con le disponibilità di cassa a bilancio e con le regole della finanza pubblica, saranno
erogate su presentazione entro il 30 settembre 2016 di regolare rendicontazione;
5.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'effettuazione di impegno non rientra fra le tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della l.r. 1/2011;
6.
33;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013 n.

7.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ELENCO BENEFICIARI
N.
PROG.

SOGGETTO

CODICE
FISCALE

PROV.

SINTESI PROGETTUALE

CONTRIBUTO
REGIONALE

02630880272

VE

RACCONTI TEATRALI DI GUERRA E PACE

€ 40.000,00

2

ASSOCIAZIONE TEATRO
STABILE DEL VENETO
CARLO GOLDONI
FONDAZIONE MOSTRA
INTERNAZIONALE
DELL’ILLUSTRAZIONE PER
L’INFANZIA STEPAN
ZAVREL

93009350260

TV

LA GRANDE GUERRA RACCONTATA AI PIU’ PICCOLI

€ 20.000,00

3

COMANDO REGIONALE
GUARDIA DI FINANZA DEL
VENETO

80011020270

VE

INIZIATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE
DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

€ 20.000,00

4

COMUNE DI
CARMIGNANO DI BRENTA

81000410282

PD

SUI PASSI DELLA GRANDE GUERRA. RASSEGNA DI INIZIATIVE VARIE

€ 20.000,00

5

COMUNE DI SAN DONA' DI
PIAVE
00625230271

VE

GRANDE GUERRA TRA TERRA E ACQUA: LA STORIA INVISIBILE. DAL BASSO CORSO
DEL PIAVE AL MARE TRA PRIMA LINEA E RETROVIE

€ 20.000,00

6

COMUNE DI REFRONTOLO 82001670262

TV

I PONTI NELLA GRANDE GUERRA DAL PIAVE A SARAJEVO

€ 20.000,00

7

COMUNE DI MORIAGO
DELLA BATTAGLIA

TV

PROGETTO DI PROMOZIONE "LA GRANDE GUERRA DA PONTE A PONTE - CITTA' AL
FRONTE"

€ 8.000,00

VI

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONUMENTALI DEL MONTE PASUBIO
E DEL MONTE GRAPPA, TEATRO DI GUERRA 1915-1918, COME L'INTERA PROVINCIA
DI VICENZA

€ 35.000,00

1

8

CONSORZIO VICENZA E'

00486670268

02222540243
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9

C.A.I. CLUB ALPINO
ITALIANO - REGIONE DEL
VENETO

94061070275

VE

I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA

€ 20.000,00

10

CENTRO STUDI STORICO
MILITARI SULLA GRANDE
GUERRA PIERO PIERI

93017840260

TV

BRAVEHEARTS NEL CUORE DEL CONFLITTO. DONNE SI FA STORIA!

€ 22.000,00

€ 30.000,00

11

FONDAZIONE LUCA ONLUS 02779120241

VI

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO HEMINGWAY E DELLA GRANDE
GUERRA A BASSANO DEL GRAPPA, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI
DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DIVULGATIVO, E REALIZZAZIONE DI PERCORSI
STORICO DIDATTICI

12

UNIONE MONTANA
COMELICO SAPPADA

92001980256

BL

REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITA’ CORRELATE AL CENTENARIO DELLA GRANDE
GUERRA SUL VERSANTE COMELICO-OSTTIROL

€ 15.000,00

13

ASSOCIAZIONE TEATRO
DELLA GRAN GUARDIA

02513130282

PD

SOLO UN'INUTILE STRAGE? DOCUFILM SULLA GRANDE GUERRA

€ 25.000,00

14

COMUNE DI VILLANOVA
CAMPOSAMPIERO

80010390286

PD

00564140242

VI

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DEL VENETO, NELLE IMMAGINI
RACCOLTE DA ANTONIO PACCANARO
PERCORSO STORICO-DIDATTICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E PROMUOVERE
LA CONOSCENZA DELLE VICENDE STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL
VICENTINO

91011890240

VI

MARCIA DEL CENTENARIO

€ 11.000,00

91016890245

VI

VALORIZZAZIONE PERCORSO MUSEI ALL'APERTO DEL GRAPPA

€ 10.000,00

15

16

17

18

COMUNE DI GRISIGNANO
DI ZOCCO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI GRUPPO DI POVE
DEL GRAPPA
ASSOCIAZIONE MUSEI
ALL'APERTO GRANDE
GUERRA 1915-1918
U.N.U.C.I. UNIONE
NAZIONALE UFFICIALI IN
CONGEDO D’ITALIA SEZ. DI
VICENZA

€ 5.000,00

€ 2.000,00

RISTAMPA DEL VOLUME DI GIUSEPPE DE MORI "VICENZA NELLA GUERRA 19151918"
80018830242

VI

€ 5.000,00

344
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2639 del 29 dicembre 2014

20

FONDAZIONE 3
NOVEMBRE 1918
COMUNE DI
VALDOBBIADENE

21

COMUNE DI BOVOLONE

00659880231

VR

22

COMUNE DI VILLAFRANCA
DI VERONA
00232070235

VR

19

23

24

ASSOCIAZIONE BELLUNESI
NEL MONDO
ASSOCIAZIONE MUSEO
DELLA GRANDE GUERRA
IN MARMOLADA ONLUS

pag. 3/3

00538660242

VI

VALORIZZAZIONE DEL PASUBIO. ATTIVITA' DIDATTICA AL SACRARIO E AL MUSEO

€ 15.000,00

83004910267

TV

VALDOBBIADENE E LA GRANDE GUERRA
LA GRANDE GUERRA DEL FOCOLARE ….. 1915-1918 LE DONNE DI BOVOLONE IN
PRIMA LINEA ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON LE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

€ 8.000,00

€ 15.000,00

00213580251

BL

CITTA' AL FRONTE: VILLAFRANCA DI VERONA
PRIMA GUERRA MONDIALE. MOVIMENTI NELLE RETROVIE. OCCUPAZIONI,
MIGRAZIONI, EMANCIPAZIONI. MOSTRA MULTIMEDIALE E LABORATORIO
DIDATTICO

93011190258

BL

PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO SPECIFICO PER LE SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DI I E II° - RIPRODUZIONE DEL LIBRO "LA CITTA' DI GHIACCIO

€ 6.000,00

€ 18.000,00

€ 10.000,00
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(Codice interno: 290043)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2655 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del
rinnovo dell'accreditamento istituzionale al centro servizi "Casa di Riposo Aita", via IV Novembre n. 30 - Crespano del
Grappa (TV), rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior livello assistenziale.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al centro servizi "Casa di Riposo Aita", in oggetto
indicato e rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior livello assistenziale, ed individua nello
stesso il soggetto gestore.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/01/2014,
prot. n. 36955, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data
6/11/2014, con prot. n. 466070.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i
soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti
attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
In ossequio alla disciplina sovraesposta, il centro servizi "Casa di Riposo Aita", via IV Novembre n.30 - Crespano del Grappa
(TV), rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior livello assistenziale, è stato autorizzato
all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 227 del 20/07/2010 ed accreditato
DGR n. 614 del 10/05/2011 per la capacità ricettiva di n. 80 posti letto di primo livello assistenziale e n. 30 posti letto di
secondo livello assistenziale.
Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 29/01/2014, prot. n. 36955, è stata
formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la struttura sopraindicata.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data
4/02/2014, prot. n. 49560, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 8 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla
presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.
L'Azienda ULSS n. 8, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito
al sopralluogo svolto in data 15/07/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con
nota acquisita in data 6/11/2014, prot. n. 466070, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della
struttura in epigrafe indicata.
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Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di
Zona dell'Azienda ULSS n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del
27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013, n. 513 del 20/12/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 dell'11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del centro servizi "Casa di Riposo
Aita", via IV Novembre n.30 - Crespano del Grappa (TV), rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e
maggior livello assistenziale, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
• Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
• Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
• Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
• Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
• Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
• Vista la DGR n. 614 del 10/05/2011;
• Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
• Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
• Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, n. 277 del 20/07/2010;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 614 del 10/05/2011, per
garantire la necessaria continuità, del centro servizi "Casa di Riposo Aita", via IV Novembre n.30 - Crespano del
Grappa (TV), rivolto a per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior livello assistenziale, per la
capacità ricettiva di n. 80 posti letto di primo livello assistenziale e n. 30 posti letto di secondo livello assistenziale;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Crespano del Grappa
(TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290044)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2656 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del
rinnovo dell'accreditamento istituzionale per i centri diurni "Artè 1" e "Artè 2", rivolti a persone con disabilità e
ubicati in via Due Palazzi n.41 - Padova, della Fondazione Patavium Anffas Onlus, ubicata nella medesima sede.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per le unità di offerta in oggetto indicate e rivolte a
persone con disabilità, ed individua la Fondazione Patavium Anffas Onlus quale soggetto gestore.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisite agli atti del Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 1/07/2014, con prot. n. 276343 e n. 276338, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16,
acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 30/10/2014, con prot. n. 453297.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i
soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti
attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
In ossequio alla disciplina sovraesposta, con DGR n. 119 del 22/01/2008 è stato autorizzato ed accreditato il centro diurno per
persone con disabilità "Artè", gestito dall'Associazione Nazionale delle Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali-ANFFAS,
con sede in Padova, via Due Palazzo n.41, ed ivi ubicato, per la capacità ricettiva totale di n. 57 posti, ripartiti in un nucleo di
n. 30 posti e un nucleo di n. 27 posti.
Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 14 del 15/01/2013 e DGR n. 1038 del
18/06/2013 sono stati rinnovati rispettivamente l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento, per la medesima capacità
ricettiva già autorizzata ed accreditata, alla Fondazione Patavium Anffas Onlus, via Due Palazzi n.41 - Padova, che, per effetto
dell'atto di donazione modale del ramo d'Azienda non commerciale sottoscritto con l'Anffas il 24/12/2008, è divenuta il nuovo
soggetto gestore del suddetto centro diurno, formalizzando nel contempo la sua suddivisione e denominando i due nuclei
esistenti: centro diurno "Artè 1" e centro diurno "Artè 2".
Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 1/07/2014, prot. n. 276343 e n. 276338, è
stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per le strutture sopraindicate.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data
18/07/2014, prot. n. 307873, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla
presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.
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L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in
esito al sopralluogo svolto in data 9/10/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali,
con nota acquisita in data 30/10/2014, prot. n. 453297, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della
struttura in epigrafe indicata.
Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di
Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del
28/11/2011 e n. 437 del 12/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali n. 190 dell' 11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione Patavium Anffas
Onlus, via Due Palazzi n.41 - Padova, per il centro diurno "Artè 1" e il centro diurno "Artè 2", rivolti a persone con disabilità e
ubicati nella medesima sede, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

-

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-

Vista la DGR n. 119 del 22/01/2008;

-

Vista la DGR n. 1038 del 18/06/2013;

-

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, n. 14 del 15/01/2013
delibera
1.
di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1038 del 18/06/2013, per
garantire la necessaria continuità, alla Fondazione PataviumAnffasOnlus, via Due Palazzi n.41 - Padova, per le seguenti unità
di offerta, rivolte a persone con disabilità e ubicate nella medesima sede:
- centro diurno "Artè 1", per n. 27 posti,
- centro diurno "Artè 2", per n. 30 posti;
2.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o
revocato;
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3.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5.
di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290045)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2657 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del
rinnovo dell' accreditamento istituzionale per il centro servizi comunità alloggio per persone con disabilità "Casa
Codato", via Pesare n. 6/b - Preganziol (TV) - Fondazione "Il Nostro Domani", via Marchesi n. 7/d - Silea (TV).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per il centro servizi comunità alloggio per persone con
disabilità "Casa Codato", in oggetto indicato, ed individua nella Fondazione "Il Nostro Domani" il soggetto gestore.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione
Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 25/06/2012, prot. n. 285878, e relazione dell'Azienda
ULSS n. 9, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data
14/08/2014, con prot. n. 347055.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i
soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti
attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Fondazione "Il Nostro Domani", via Marchesi n. 7/d - Silea (TV) è stata autorizzata
all'esercizio ed accreditata per il centro servizi comunità alloggio per persone con disabilità "Casa Codato", via Pesare n. 6/b Preganziol (TV), come di seguito precisato.
Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.
323 del 28/11/2007, rettificato con Decreto n. 107 del 26/05/2008 e rinnovato con Decreto n. 211 del 4/06/2013 è stata
autorizzata all'esercizio per la capacità ricettiva di n. 20 posti e, con DGR n. 1903 del 23/06/2009, è stata accreditata per la
medesima capacità ricettiva autorizzata.
Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data
25/06/2012, prot. n. 285878, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 26/11/2013, prot. n. 512914, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 9 alla verifica "di
parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del
presente provvedimento.
L'Azienda ULSS n. 9, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito
al sopralluogo svolto in data 3/07/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con
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nota acquisita in data 14/08/2014, prot. n. 347055, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della
struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto,
ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito CA.DIS.AC.4.3 " E' garantita l'esistenza di modalità di
controllo dei risultati".
Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di
Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del
8/08/2012 e n. 335 del 30/09/2013.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento per il centro servizi comunità
alloggio per persone con disabilità "Casa Codato", via Pesare n. 6/b - Preganziol (TV) - Fondazione "Il Nostro Domani", via
Marchesi n. 7/d - Silea (TV), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

-

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-

Vista la DGR n. 1903 del 23/06/2009;

-

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

-

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 323 del 28/11/2007;

-

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 107 del 26/05/2008;

-

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 211 del 4/06/2013
delibera

1.
di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1903 del 23/06/2009, per
garantire la necessaria continuità, alla Fondazione "Il Nostro Domani", via Marchesi n. 7/d - Silea (TV) per il centro servizi
comunità alloggio per persone con disabilità "Casa Codato", via Pesare n. 6/b - Preganziol (TV) e per la capacità ricettiva di n.
20 posti;
2.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o
revocato;
3.
di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento
apportato al seguente requisito: CA.DIS.AC.4.3 " E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati".
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4.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
6.
di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Preganziol (TV) e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290046)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2658 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio
dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 16, via E. degli Scrovegni n. 14 - Padova, per il centro servizi
rivolto a persone anziane non autosufficienti "RSA di Base e Specialistica di Riabilitazione", via dei Colli n. 4 - Padova.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 16, per il centro servizi rivolto a persone
anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua nell'Azienda ULSS n. 16 il soggetto gestore.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali,
ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/06/2013, con prot. n. 250330, e relazione dell'Azienda ULSS n. 17,
acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/10/2014, con prot. n. 450648.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i
soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti
attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda ULSS n. 16 , via E. degli Scrovegni n. 14 - Padova, è stata autorizzata
all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 53 del 21/02/2013, per il centro servizi
rivolto a persone anziane non autosufficienti "RSA di Base e Specialistica di Riabilitazione", via dei Colli n. 4 - Padova e per la
capacità ricettiva di n. 29 posti letto di secondo livello assistenziale.
Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data
17/06/2013, prot. n. 250330, è stata formulata richiesta di accreditamento per la struttura sopraindicata.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data
27/05/2014, prot. n. 228407, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 17 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla
presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.
L'Azienda ULSS n. 17, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in
esito al sopralluogo svolto in data 25/09/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, con nota acquisita in data 28/10/2014, prot. n. 450648 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa
della struttura in epigrafe indicata.
Il requisito CS.PNA.AC.4.9 "E' stato adottato un regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari
previsto dalle norme vigenti" è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma
suscettibile di miglioramento.
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Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di
Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del
28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali n.190 dell'11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento dell'Azienda ULSS n. 16, via E. degli Scrovegni
n. 14 - Padova, per il centro servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "RSA di Base e Specialistica di
Riabilitazione", via dei Colli n. 4 - Padova e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

-

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, n. 53 del 21/02/2013
delibera
1.
di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di
approvazione del presente provvedimento, l'Azienda ULSS n. 16, via E. degli Scrovegni n. 14 - Padova, per il centro servizi
rivolto a persone anziane non autosufficienti "RSA di Base e Specialistica di Riabilitazione", via dei Colli n. 4 - Padova e per la
capacità ricettiva di n. 29 posti letto di secondo livello assistenziale;
2.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o
revocato;
3.
di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il
miglioramento apportato al seguente requisito CS.PNA.AC.4.9 "E' stato adottato un regolamento di partecipazione e
coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle norme vigenti";
4.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
6.
di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al
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Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290047)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2659 del 29 dicembre 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio di
accreditamento istituzionale per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Carlo Steeb", via Alberoni
60 Lido di Venezia (VE) a Codess Sociale S.C.S. Onlus, via Boccaccio, 96 Padova (PD).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Carlo
Steeb" in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento del 28/05/2013 e confermata con nota acquisita
agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 05/09/2014, prot. n. 367772, e relazione dell'Azienda ULSS n.
12, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 10/06/2014, con prot. n. 249771.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i
soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti
attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Carlo Steeb", via Alberoni
60 Lido di Venezia (VE), è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi
Sociali n. 31 del 28/01/2013 per la capacità ricettiva di 141 posti letto di primo livello assistenziale e di 47 posti letto di
secondo livello assistenziale; con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali n. 64 del 12/08/2014 di modifica della titolarità della struttura, è stato revocato il Decreto n. 31/2013 ed è stato
identificato il soggetto titolare della funzione nella Cooperativa Sociale Codess Sociale onlus via Boccaccio, 96 Padova, alla
luce del contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto dalla Società Venezia Sanità s.r.l. di Mestre, proprietaria della
struttura e la Codess Sociale s.c.s. onlus, incaricata della gestione del Centro Servizi per la durata di 48 mesi decorrenti dalla
data del 16/04/2013. Il suddetto Decreto n. 64 del 12/08/2014 ha validità sino al 16/04/2017. La capacità ricettiva autorizzata è
di 141 posti letto di primo livello assistenziale e di 47 posti letto di secondo livello assistenziale.
Con nota del 28/05/2013, confermata con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data
05/09/2014, prot. n. 367772, la Cooperativa Sociale Codess Sociale onlus via Boccaccio, 96 Padova ha formulato richiesta di
accreditamento per la struttura sopraindicata.
Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/06/2013, prot. n. 248654, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 12 alla verifica
"di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione
del presente provvedimento.
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L'Azienda ULSS n. 12, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in
esito al sopralluogo svolto in data 11/09/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, con nota acquisita in data 10/06/2014, prot. n. 249771, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa
della struttura in epigrafe indicata.
I requisiti: PA.AC.0.1 "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";
PA.AC.0.2 "Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano e della famiglia";
CS-PNA.AC.4.7 "La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario", sono risultati
coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento.
Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di
Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Sociali n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 90 del
15/03/2013 e n. 496 del 11/12/2013 e del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari
n.187 del 11/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Carlo Steeb", via Alberoni 60 Lido di Venezia (VE) di Codess Sociale S.C.S. Onlus, via Boccaccio, 96 Padova
(PD), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il
9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del
Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 12 di Venezia acquisisca idonea
certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n.
22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

-

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

-

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

-

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

-

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

-

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

-

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, n. 31 del 28/01/2013;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 64 del
12/08/2014;
delibera
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1.
di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, sino alla data del 16/04/2017, il Centro Servizi
per persone anziane non autosufficienti "Carlo Steeb", via Alberoni 60 Lido di Venezia (VE), per la capacità ricettiva di 141
posti letto di primo livello assistenziale e di 47 posti letto di secondo livello assistenziale;
2.
di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o
revocato;
3.
di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il
miglioramento apportato ai seguenti requisiti:
- PA.AC.0.1: "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del
servizio",
- PA.AC.0.2 "Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano e
della famiglia",
- CS-PNA.AC.4.7 "La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario";
4.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5.
di stabilire che l'Azienda ULSS n. 12 di Venezia acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della
stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;
6.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
7.
di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 12, al Comune di Venezia (VE) e alla
Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
8.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo
14/03/2013, n. 33;
10.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290048)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2668 del 29 dicembre 2014
DGRV n. 2059/2008 di assegnazione di contributi ex art. 36 L.R. n. 1/2004. Settore: persone anziane non
autosufficienti. Residenza Pazzaglia-Sturm Vicolo Ca' Rezzonico 2, dell'Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini
(I.S.A.C.C.) di Bassano del Grappa (VI). Determinazioni sul diverso utilizzo del contributo.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione al diverso utilizzo del contributo regionale concesso con DGRV n. 2059/2008 per l'intervento di
ristrutturazione ed adeguamento normativo presso la Residenza Pazzaglia-Sturm dell'Istituto Servizi Assistenziali Cima
Colbacchini di Bassano del Grappa.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
L'art. 36 della L.R. n. 1/2004 (finanziaria 2004), per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2004-2006, ha autorizzato la
spesa di Euro 20.000.000,00 annui per il finanziamento degli interventi di adeguamento tecnico-normativo agli standard
definiti dalla L.R. n. 22/02 delle strutture socio-sanitarie dedicate agli anziani non autosufficienti, ai disabili ed ai minori.
La Legge Regionale Finanziaria per l'esercizio 2008 ha disposto il rifinanziamento dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004 nella misura
di Euro 19.065.000,00 per gli interventi da finanziarsi in conto capitale e di Euro 20.000.000,00 per gli interventi da finanziarsi
attraverso il conto capitale a rimborso in quote annuali senza interessi.
Con delibera n. 2059 del 22.07.2008 la Giunta Regionale, approvato per l'esercizio finanziario 2008 il piano degli investimenti
relativo all'articolo 36 L.R. n. 1/2004, assegnava un contributo di Euro 1.300.000,00 dal fondo di rotazione all'Istituto Servizi
Assistenziali Cima Colbacchini di Bassano del Grappa (VI) (di seguito Istituto), per l'intervento di ristrutturazione ed
adeguamento normativo presso la Residenza Pazzaglia-Sturm(codice intervento 21/310/12001) dell'importo complessivo di
Euro 5.000.000,00.
Col provvedimento DGRV 2059/2008 la Giunta Regionale disponeva le procedure per l'attuazione del programma e dei relativi
impegni in bilancio regionale in conformità all'atto di coordinamento, semplificazione e organizzazione dei procedimenti del
settore sociale in materia di disabilità di cui alla DGRV n. 3839 del 9.12.0209 e dette procedure venivano esplicitate, nello
specifico, con le note regionali protocollo n.403214 del 1/08/2008, n. 248960 del 4/05/2010 e n. 639534del 7/12/2010 con le
quali si provvedeva ad indicare al soggetto beneficiario le disposizioni che avrebbe dovuto attuare per l'ottenimento
dell'erogazione dei contributi assegnatigli.
Con delibera n. 142 del 31.01.2012 la Giunta Regionale, al fine di coordinare le procedure di attuazione dei contributi assegnati
garantendo il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, approvava la metodologia operativa per i procedimenti relativi ai
finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004 e dell'art. 25 della L.R. n. 9/2005.
Con nota prot. n. 507 del 23/2/2012 l'Istituto rendeva nota la possibilità di completare l'esecuzione dell'intervento presso la
Residenza Pazzaglia Sturm senza l'utilizzo del contributo assegnato ex DGRV 2059/2008 a causa di intervenute situazioni di
fatto (reperimento di finanziamento dalla Fondazione Cariverona e favorevole offerta dell'impresa costruttrice in fase di
affidamento di appalto). Contestualmente l'Istituto chiedeva di programmare l'utilizzo del contributo per necessari interventi
presso la Residenza Villa Serena via San Giorgio 86 di Bassano del Grappa gestita dall'Istituto in concessione dal Comune di
Bassano del Grappa per l'erogazione di attività socio-sanitaria per persone anziane non autosufficienti.
Con nota prot. n. 230 del 29/1/2013 l'Istituto aveva confermato la richiesta di utilizzo del contributo per la Residenza Villa
Serena ritenendo necessari lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di risparmio energetico, abbattimento di barriere
architettoniche, restauro e bonifica delle pareti esterne.
In considerazione del fatto che il soggetto beneficiario del contributo (all'Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini di
Bassano del Grappa), nonché la tipologia degli interventi previsti (principalmente adeguamento normativo di un centro di
servizi per anziani non autosufficienti) rimangono sostanzialmente invariati, si ritiene opportuno accogliere l'istanza
dell'Istituto, autorizzandolo ad utilizzare il contributo di Euro 1.300.000,00- assegnato con DGRV n. 2058/2008 ex art. 36 L.R.
n. 1/2004 - per finanziare l'intervento previsto per la Residenza Villa Serenavia San Giorgio 86 di Bassano del Grappa di costo
complessivo stimato in Euro 1.300.00,00.
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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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

VISTA la L.R. n. 22/2002;

-

VISTA la DGR n. 2058/2008;

-

VISTA la DGR n. 142/2012
delibera

1.
di accogliere per le motivazioni illustrate nelle premesse, la richiesta dell'Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini
di Bassano del Grappa avanzata con noteprotocolli n. 507 del 23/2/2012 e n. 230 del 29/1/2013;
2.
di autorizzare, di conseguenza, l'utilizzo del contributo Euro 1.300.000,00 assegnatoall'Istituto con DGRV n. 2059/2008
per l'intervento previsto per la Residenza Villa Serenavia San Giorgio 86 di Bassano del Grappa (consistente in lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza e di risparmio energetico, abbattimento di barriere architettoniche, restauro e bonifica
delle pareti esterne) di importo stimato in Euro 1.300.000,00;
3. di incaricare il Direttore della Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive alla predisposizione degli atti di
competenza conseguenti all'attuazione del presente provvedimento e all'acquisizione del progetto - che l'Istituto dovrà inviare
entro quattro mesi dalla data del presente provvedimento-relativo ai lavori descritti al punto precedente;
4.
di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, specificando che avverso lo stesso è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290049)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2672 del 29 dicembre 2014
Art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 - Presa d'atto residui non liquidati dai Comuni della Regione del Veneto.
Determinazioni.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento, si prende atto dei residui accumulati negli anni da alcuni Comuni del Veneto nell'ambito degli
stanziamenti assegnati agli stessi per gli interventi previsti dalla Legge Regionale in oggetto e dalla L.R. n. 41/1993,
quest'ultima, abrogata e sostituita dalla prima. Si da, quindi, atto che i Comuni potranno reimpiegare le somme accantonate,
così come previsto dall'art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 16/2007 entrata in vigore il 31/07/2007, nonché della precedente L.R. n.
41/1993 abrogata e sostituita dalla prima, ha definito per ogni esercizio finanziario sino al 2010, i piani di intervento per le
ripartizioni di fondi a favore di soggetti privati per interventi atti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Con i suddetti
piani, approvati con le relative deliberazioni, si sono determinati:
le modalità dell'intervento regionale;
i termini e le modalità di presentazione, da parte dei cittadini, delle domande ai Comuni;
i termini e le modalità di trasmissione della scheda riepilogativa del fabbisogno comunale, una volta
completata l'istruttoria e la verifica dei requisiti per l'ammissione al beneficio, da parte dei Comuni alla
Direzione Servizi Sociali (ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) della Regione del Veneto;
l'incarico alla Direzione Servizi Sociali (ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) della
predisposizione di ogni altro successivo provvedimento.
Da ultimo, con Deliberazione n. 2904 del 30/11/2010 è stato approvato il piano di ripartizione del Fondo regionale per
l'eliminazione delle barriere architettoniche per l'anno 2010, destinando la somma di Euro 2.000.000,00 ai Comuni della
Regione del Veneto ai fini della realizzazione di interventi previsti agli articoli 13,14 e 16 della L.R. n. 16/2007. Nel suddetto
provvedimento si stabiliva che "ciascun Comune dovrà successivamente rendicontare le somme erogate ai sensi della L.R. n.
16/2007 entro un anno dal trasferimento dei fondi comunicando alla Regione le somme non assegnate, che verranno
conguagliate con le disposizioni relative all'anno successivo";
Dal momento che, ad oggi, successivamente all'esercizio finanziario 2010, non sono stati destinati ulteriori stanziamenti per
interventi a favore dell'eliminazione delle barriere architettoniche, con note prot. n. 334607 del 06.08.2013 e n. 360530 del
28.08.2013 la Direzione Servizi Sociali (ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali) aveva richiesto ai Comuni le
rendicontazioni complessive contenenti i residui accumulati negli anni dai medesimi relativi non solo all'anno 2010 ma anche
agli esercizi finanziari precedenti.
In funzione delle suddette richieste di rendicontazione, si certifica che era stata data una scadenza perentoria al 31 ottobre 2013
per le relative comunicazioni dei Comuni, in ogni caso superata per acquisire comunque tutti i risultati richiesti.
Dalle rendicontazioni agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, risulta una somma residua complessiva
ammontante ad Euro 1.786.368.66 non erogata da parte dei Comuni per la mancata presentazione da parte dei privati
richiedenti dei giustificativi di spesa o per altri motivi comunque non imputabili agli Enti locali medesimi.
Ogni Comune, citato nell'Allegato A, dispone di cifre differenti in funzione delle rimanenze derivanti da come sopra esposto e,
altresì, gli stessi hanno in giacenza differenti quantità di domande accumulate negli anni.
Con il presente atto, pertanto, in attuazione dell'art. 23, comma 6 - L.R. n. 16/2007 "Modalità di erogazione dei contributi", si
dispone che i Comuni della Regione del Veneto - elencati nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento liquidino e possibilmente esauriscano le risorse accumulate negli anni nell'ambito degli stanziamenti assegnati agli stessi per
gli interventi previsti dalla L.R. in oggetto e dalla L.R. n. 41/1993.
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In coerenza con i piani di ripartizione approvati dalla Giunta Regionale negli ultimi anni e, da ultimo, con quanto previsto dalla
DGR n. 2904/2010 citata, dovranno essere finanziati unicamente gli interventi previsti agli artt. 13,14 e 16 della L.R. n.
16/2007. Inoltre, in coerenza con la L.R. da ultimo citata, gli interventi suddetti dovranno essere finanziati come da tabella in
Allegato B,parte integrante del presente provvedimento.
Per le motivazioni sopraccitate, si dispone che i Comuni citati nell'Allegato A scorrano la propria graduatoria, liquidando tutti i
richiedenti con la percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento - specificata nell'Allegato B nella colonna
"Contributo ammesso per opera" - in base al fabbisogno calcolato per ogni richiesta di contributo.
Nel caso in cui l'importo a disposizione - pur calcolato con la percentuale minima di cui al punto precedente - non risulti
sufficiente a soddisfare il fabbisogno relativo a tutte le domande presentate, si dovrà dare precedenza alle domande protocollate
dal Comune in ordine cronologico (dalla più antica alla più recente).
Nell'eventualità in cui, invece, si riesca con la percentuale citata a liquidare tutte le domande giacenti in sede comunale, si
dispone che i Comuni aumentino la percentuale proporzionalmente ed equamente tra tutte le domande presenti, sino alla
copertura massima consentita dall'articolo di riferimento e comunque non superiore al massimale stabilito per legge.
Si dispone, inoltre, che nell'ipotesi in cui, dopo aver liquidato tutti i beneficiari richiedenti con la massima percentuale possibile
e sempre senza superare la cifra massima consentita per ogni articolo, risultasse ancora un residuo in cassa, i Comuni
pubblicizzino con la massima diffusione la presentazione di nuove domande per la L.R. n. 16/2007.
I Comuni dovranno, infine, presentare ulteriore rendicontazione delle somme spese sulla base del presente provvedimento
entro il 30.09.2015.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. n. 16/2007;
Visto l'art. 42, 1° comma della L.R. 29.11.2001, n. 39;
Vista la DGR n. 2422/2008;
Vista la DGR n. 948/2010.
Vista la DGR n. 2904/2010;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1.

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. n. 16/2007, i Comuni citati nell'Allegato A,liquidino le domande
giacenti con le rimanenze accumulate per gli interventi previsti dalla L.R. n. 16/2007 e dalla L.R. n. 41/1993 e con la
percentuale minima consentita per ogni articolo di riferimento - specificata nell'Allegato B - in base al fabbisogno calcolato per
ogni richiesta di contributo, scorrendo la propria graduatoria;
3. di disporre che, nell'eventualità in cui i Comuni riescano con la percentuale citata al punto precedente a liquidare tutte le
domande giacenti, gli Enti locali stessi aumentino la percentuale proporzionalmente ed equamente tra tutte le domande
presenti, sino alla copertura massima consentita dall'articolo di riferimento e comunque non superiore al massimale stabilito
per legge;
4. di prevedere che, inoltre, nell'ipotesi in cui, dopo aver liquidato tutti i beneficiari richiedenti con la massima percentuale
possibile e sempre senza superare la cifra massima consentita per ogni articolo, risultasse ancora un residuo in cassa, i Comuni
pubblicizzino con la massima diffusione la presentazione di nuove domande per la L.R. n. 16/2007.
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5. di dare atto che tutte le cifre presenti nell'Allegato A ed abbinate ad ogni Comune sono già presenti nelle rispettive casse
comunali;
6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati che dovranno successivamente rendicontare le somme
erogate, di cui al sopraccitato punto 3, entro il 30.09.2015;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10.

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Allegato A

Dgr n.

pag. 1 /12

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2672 del 29 dicembre 2014
giunta regionale – 9^ legislatura

N.

COMUNI

Quota da liquidare

Provincia di Belluno
1

Agordo

€ 5.682,52

2

Alano di Piave

€ 1.241,44

3

Alleghe

€ 3.600,00

4

Arsiè

€ 401,47

5

Auronzo di Cadore

€ 778,36

6

Belluno

€ 46.766,54

7

Comelico Superiore

€ 1.292,52

8

Cortina d'Ampezzo

€ 3.877,79

9

Feltre

€ 17.770,13

10

Forno di Zoldo

11

Lamon

€ 4.494,83

12

Lentiai

€ 4.561,13

13

Longarone

14

Ponte nelle Alpi

€ 3.675,57

15

Puos d'Alpago

€ 5.748,95

16

Santa Giustina Bellunese

€ 10.695,69

17

Sedico

€ 6.239,62

18

Sovramonte

€ 1.555,04

19

Tambre

€ 6.790,40

20

Trichiana

€ 3.068,56

€ 83,16

€ 536,75
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Allegato A

Dgr n.

N.

pag. 2 /12

del

COMUNI

21

Valle di Cadore

22

Vas

23

Unione Sette Ville

Quota da liquidare
€ 778,35
€ 2.151,02
€ 950,25

Provincia di Padova
24

Abano Terme

€ 3.716,13

25

Albignasego

€ 29.059,39

26

Anguillara Veneta

€ 19,32

27

Barbona

€ 363,22

28

Battaglia Terme

29

Borgoricco

€ 5,08

30

Bovolenta

€ 6.553,19

31

Cadoneghe

€ 2.472,73

32

Campo San Martino

€ 12.547,53

33

Camposampiero

€ 6.526,40

34

Carmignano di Brenta

€ 1.613,13

35

Cartura

36

Casalserugo

€ 1.473,75

37

Cittadella

€ 8.784,70

38

Codevigo

€ 293,70

39

Curtarolo

€ 293,70

40

Este

€ 11.134,71

41

Galzignano Terme

€ 3.524,64

42

Loreggia

€ 266,17

43

Masi

€ 988,41

€ 1.748,70

€ 173,04
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Allegato A

Dgr n.

N.

COMUNI
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del

Quota da liquidare

44

Massanzago

€ 710,30

45

Monselice

€ 863,13

46

Montagnana

€ 4.230,82

47

Montegrotto Terme

€ 1.987,66

48

Noventa Padovana

€ 6.430,96

49

Ospedaletto Euganeo

€ 4.326,85

50

Padova

€ 53.554,14

51

Pernumia

€ 1.352,43

52

Piazzola sul Brenta

€ 8.652,36

53

Piove di Sacco

€ 6.171,93

54

Pozzonovo

€ 1.652,22

55

Rubano

56

Saccolongo

€ 1.467,78

57

San Giorgio delle Pertiche

€ 4.766,02

58

Sant'Angelo di
Piove di Sacco

€ 2.457,54

59

Santa Giustina in Colle

60

Sant'Urbano

61

Saonara

62

Selvazzano Dentro

€ 1.256,75

63

Teolo

€ 5.174,74

64

Tombolo

€ 848,54

65

Torreglia

€ 2.301,24

66

Trebaseleghe

€ 2.508,16

67

Urbana

€ 1.497,81

€ 172,15

€ 129,70
€ 1.655,82
€ 132,35
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Allegato A

Dgr n.

N.
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del

COMUNI

Quota da liquidare

68

Vigodarzere

€ 13.134,64

69

Vigonza

70

Villa Estense

€ 1.965,43

71

Villafranca Padovana

€ 6.252,03

72

Villanova di
Camposampiero

€ 3.463,55

73

Unione Colli Euganei

€ 14.981,15

74

Unione Megliadina

€ 2.117,81

€ 233,18

Provincia di Rovigo
75

Adria

€ 6.652,83

76

Bagnolo di Po

€ 1.579,94

77

Canaro

€ 2.280,94

78

Canda

€ 3.600,00

79

Castelguglielmo

€ 3.540,48

80

Costa di Rovigo

€ 2.527,18

81

Crespino

€ 1.763,93

82

Fratta Polesine

€ 4.877,46

83

Lendinara

€ 1.470,44

84

Occhiobello

85

Papozze

€ 2.479,00

86

Polesella

€ 6.488,56

87

Porto Tolle

€ 9.269,80

88

Rovigo

€ 90.615,40

89

San Martino di Venezze

€ 5.401,59

90

Stienta

€ 2.667,00

€ 52,52
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91

Trecenta

€ 537,46

92

Villanova Marchesana

€ 661,78

Provincia di Treviso
93

Borso del Grappa

€ 2.331,07

94

Cappella Maggiore

€ 24,48

95

Casale sul Sile

€ 261,18

96

Castelfranco Veneto

97

Cordignano

98

Cornuda

99

Farra di Soligo

€ 809,24

100

Fontanelle

€ 513,66

101

Fonte

€ 2.353,00

102

Fregona

€ 2.328,39

103

Gaiarine

€ 3.294,47

104

Godega di Sant'Urbano

105

Mansuè

€ 2.236,03

106

Mareno di Piave

€ 2.712,75

107

Mogliano Veneto

€ 1.298,69

108

Monastier di Treviso

€ 2.118,21

109

Montebelluna

€ 524,43

110

Morgano

€ 44,41

111

Motta di Livenza

112

Nervesa della Battaglia

113

Oderzo

€ 7.458,28
€ 338,35
€ 2.442,78

€ 49,96

€ 3.028,49
€ 305,51
€ 5.066,94
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114

Ormelle

€ 259,19

115

Paese

€ 3.148,95

116

Pieve di Soligo

€ 2.457,81

117

Ponzano Veneto

€ 5.957,83

118

Portobuffolè

€ 1.108,92

119

Preganziol

€ 2.231,29

120

Quinto di Treviso

€ 15.570,58

121

Riese Pio X

122

Roncade

€ 1.459,98

123

Salgareda

€ 464,04

124

San Pietro di Feletto

€ 213,65

125

San Polo di Piave

€ 4.356,47

126

Santa Lucia di Piave

€ 1.249,92

127

Sernaglia della Battaglia

€ 6.728,41

128

Susegana

€ 1.890,67

129

Trevignano

€ 4.896,46

130

Treviso

€ 3.188,92

131

Valdobbiadene

€ 7.568,64

132

Villorba

€ 17.326,51

133

Vittorio Veneto

€ 18.306,95

134

Zero Branco

€ 8.168,54

€ 148,69

Provincia di Venezia
135

Campagna Lupia

€ 4.204,26

136

Campolongo Maggiore

€ 2.229,43
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137

Camponogara

€ 1.321,47

138

Caorle

€ 1.293,02

139

Cavallino Treporti

€ 4.792,01

140

Chioggia

€ 26.421,79

141

Concordia Sagittaria

142

Dolo

€ 6.630,93

143

Eraclea

€ 15.893,89

144

Fiesso d'Artico

145

Fossalta di Piave

146

Fossalta di Portogruaro

147

Jesolo

€ 2.960,62

148

Marcon

€ 6.037,82

149

Martellago

€ 2.262,96

150

Mira

€ 9.597,54

151

Mirano

€ 6.541,34

152

Musile di Piave

€ 8.084,33

153

Noale

154

Noventa di Piave

155

Pianiga

156

Portogruaro

157

Quarto d'Altino

158

Salzano

€ 1.367,52

159

San Donà di Piave

€ 14.349,74

160

San Michele al Tagliamento

€ 10.766,08

€ 868,77

€ 244,82
€ 6.499,21
€ 287,72

€ 289,04
€ 16.396,82
€ 4,59
€ 7.273,67
€ 519,51
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161

Santa Maria di Sala

€ 9.065,07

162

San Stino di Livenza

€ 593,00

163

Scorzè

€ 707,96

164

Spinea

€ 6.721,66

165

Stra

166

Torre di Mosto

167

Venezia

€ 429,87
€ 7.465,86
€ 173.528,31

Provincia di Verona
168

Albaredo d'Adige

€ 427,95

169

Arcole

€ 196,73

170

Bardolino

171

Boschi Sant'Anna

€ 921,18

172

Bovolone

€ 988,43

173

Brenzone del Garda

€ 5.579,53

174

Bussolengo

€ 17.194,79

175

Caprino Veronese

176

Casaleone

€ 1.097,31

177

Castelnuovo del Garda

€ 2.694,64

178

Cavaion Veronese

€ 3.008,38

179

Cerea

€ 7.457,28

180

Cologna Veneta

€ 8.351,96

181

Erbè

182

Garda

€ 8.858,39

183

Lavagno

€ 6.011,13

€ 2.036,30

€ 328,19

€ 458,72
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184

Lazise

€ 1.957,02

185

Minerbe

€ 4.443,70

186

Nogara

€ 1.876,64

187

Pescantina

€ 4.503,86

188

Peschiera del Garda

€ 20.543,76

189

Rivoli Veronese

€ 3,46

190

Roveredo di Guà

€ 1.671,39

191

Salizzole

192

San Bonifacio

€ 1.646,45

193

San Giovanni Lupatoto

€ 7.099,97

194

San Martino Buonalbergo

195

San Pietro in Cariano

196

Sant'Ambrogio di Valpolicella

197

Sommacampagna

€ 5.424,43

198

Sona

€ 5.920,98

199

Terrazzo

€ 2.087,24

200

Tregnano

€ 2.969,39

201

Verona

202

Veronella

203

Unione Verona Est

€ 676,16

€ 671,99
€ 13.726,54
€ 868,69

€ 267.092,49
€ 697,94
€ 6.917,63

Provincia di Vicenza
204

Altissimo

205

Arcugnano

206

Arsiero

€ 2.976,03
€ 830,22
€ 5.848,57
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207

Arzignano

€ 1.852,90

208

Barbarano Vicentino

€ 405,17

209

Bassano del Grappa

€ 44.471,87

210

Breganze

€ 379,80

211

Brendola

€ 6.702,60

212

Caldogno

€ 1.744,70

213

Camisano Vicentino

214

Carrè

215

Chiampo

216

Cornedo Vicentino

217

Costabissara

218

Creazzo

€ 2.817,38

219

Foza

€ 2.511,82

220

Gambellara

€ 5.185,53

221

Grumulo delle Abbadesse

€ 3.694,00

222

Isola Vicentina

€ 1.020,52

223

Longare

€ 8.661,58

224

Lonigo

€ 9.560,32

225

Lugo di Vicenza

226

Lusiana

€ 2.070,22

227

Malo

€ 10.836,95

228

Marano Vicentino

€ 4.870,01

229

Molvena

€ 4.967,41

230

Montebello Vicentino

€ 2.934,44

€ 924,43
€ 4.674,03
€ 111,98
€ 8.482,22
€ 570,49

€ 258,19
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231

Montecchio Maggiore

€ 2.192,73

232

Montecchio Precalcino

€ 2.346,78

233

Monticello Conte Otto

€ 5.496,70

234

Montorso Vicentino

€ 2.313,55

235

Orgiano

€ 9.047,27

236

Pojana Maggiore

€ 468,45

237

Pove del Grappa

€ 3.438,08

238

Pozzoleone

€ 5.186,86

239

Quinto Vicentino

€ 198,56

240

Recoaro Terme

€ 4.592,65

241

Roana

€ 6.075,27

242

Romano D'ezzelino

243

Rosà

244

Rossano Veneto

245

Rotzo

€ 12.242,70

246

San Vito di Leguzzano

€ 1.413,73

247

Sandrigo

€ 80,27

248

Santorso

€ 603,38

249

Sarego

250

Schiavon

251

Schio

252

Sovizzo

253

Tezze sul Brenta

€ 5.820,70

254

Thiene

€ 1.902,45

€ 100,35
€ 13.797,82
€ 649,52

€ 1.349,79
€ 332,65
€ 31.598,10
€ 156,38
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255

Tonezza del Cimone

€ 6.652,55

256

Trissino

€ 8.273,50

257

Valdagno

€ 13.845,29

258

Valstagna

€ 6.451,68

259

Velo d'Astico

260

Vicenza

€ 47.061,70

261

Zanè

€ 2.464,04

262

Unione del Marosticense

€ 4.723,07

TOTALE

Quota da liquidare

€ 611,47

€ 1.786.368,66
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ALLEGATOB alla Dgr n. 2672 del 29 dicembre 2014
giunta regionale – 9^ legislatura

Condizioni e modalità per l'assegnazione dei contributi

La legge regionale 16/2007 fissa dei limiti di contribuzione a seconda della tipologia di interventi e dei soggetti
richiedenti. Condizioni e modalità sono riassunte nella tabella che segue per gli articoli 13, 14 e 16.

Soggetti

Tipologie
interventi

Privati (disabili art. 4, c. 1, lett. d))

Art. 13
opere finalizzate
alla fruibilità di
edifici privati o
luoghi di lavoro.

Art. 14
acquisto e posa in
Privati (disabili opera di ausili,
attrezzature e
art. 4, c. 1, lett. d))
facilitatori della
vita di relazione.
Art. 14
acquisto e posa in
Privati (proprietari
opera di ausili,
di spazi ed edifici
attrezzature e
aperti al pubblico)
facilitatori della
vita di relazione.

Privati (disabili art. 4, c. 1, lett. d))

Art. 16
adattamento di
mezzi di
locomozione.

Cumulabilità

Struttura
regionale
competente

Comune

Contributo ≥ 10% e
≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta.
Contributo massimo
euro 12.000,00.

Ammessa sino
alla completa
copertura della
spesa.

Dipartimento
Servizi
Sociosanitari e
Sociali - Sezione
non
autosufficienza.

Comune

Contributo ≥ 15% e
≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta.
Contributo massimo
euro 20.000,00.

Ammessa sino
alla completa
copertura della
spesa.

Dipartimento
Servizi
Sociosanitari e
Sociali - Sezione
non
autosufficienza.

Comune

Contributo ≥ 15% e
≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta.
Contributo massimo
euro 20.000,00.

Ammessa sino
alla completa
copertura della
spesa.

Dipartimento
Servizi
Sociosanitari e
Sociali - Sezione
non
autosufficienza.

Comune

Contributo ≥ 10% e
≤ 50% sulla spesa
effettivamente
sostenuta.
Contributo massimo
euro 12.000,00.

Ammessa sino
alla completa
copertura della
spesa.

Dipartimento
Servizi
Sociosanitari e
Sociali - Sezione
non
autosufficienza.

Soggetto gestore
Contributo
del
ammesso per opera
finanziamento
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(Codice interno: 290085)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2701 del 29 dicembre 2014
Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 13 Mirano attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19
novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 ed art. 39 della L.R. n. 55/1994.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 56/1994 e dall'art. 39 della L.R. n. 55/1994, viene espresso il parere di
congruità sul piano dell'Azienda Ulss 13 Mirano relativo all'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera ed alla
definizione delle schede di dotazione territoriale secondo le disposizioni impartite con la DGR n. 2122/2013
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
delibera n. 269 del 10 luglio 2014 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 13 Mirano.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, la Giunta Regionale ha adeguato le schede di dotazione ospedaliera delle strutture
pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ed ha definito le schede di dotazione territoriale delle unità
organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie, secondo i principi, criteri e parametri indicati dal Piano Socio
Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con legge regionale n. 23/2012.
La medesima deliberazione, per dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, ha dato incarico ai Direttori Generali delle
Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di formulare un proprio Piano aziendale, indicando per ciascuno degli anni del
biennio di riferimento (2014-2015) gli obiettivi e le azioni da porre in essere per l'adeguamento della dotazione assistenziale,
nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. Ha previsto, inoltre, che tali piani debbano essere trasmessi per il visto di
congruità di cui all'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed all'art. 39 della L.R. n.55/1994, entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione, avvenuta il 10 dicembre 2013.
Nel rispetto dei termini sopra indicati, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 13 Mirano, con nota prot. 22181 del 11 marzo
2014 acquisita agli atti con protocollazione n. 112130 del 14 marzo 2014, ha trasmesso la propria deliberazione n. 109 del 10
marzo 2014 attuativa di quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013. Successivamente, a seguito dell'approvazione dell'atto
aziendale, ha approvato, con deliberazione n. 269 del 10 luglio 2014, un nuovo piano aziendale che annulla e sostituisce il
precedente (documento acquisito agli atti con protocollazione n. 306169 del 17 luglio 2014).
Dall'istruttoria del provvedimento aziendale svolta dai Settori competenti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria
sono emerse le seguenti criticità:
Assistenza Ospedaliera
• Vengono indicate le Unità Semplici a valenza Dipartimentali (USD) di "Dermatologia", "Odontostomatologia" "Sport
terapia e cura patol. Cardiovascolari" non previste dalla DGR n. 2122/2013
• Ospedale di Mirano
♦ Medicina generale: viene riportata l'indicazione "ad indirizzo Medicina d'Urgenza" non previsto dalla DGR
n. 2122/2013
♦ Anestesia e Rianimazione: non viene riportata la funzione con il cod. 82 e la relativa apicalità, così come
previsto dalla DGR n. 2122/2013
♦ Direzione medica: è riportata l'attivazione dell'Unità Semplice (US) Professioni Sanitarie che, secondo
quanto disposto dalla DGR n. 2122/2013, deve afferire alla Direzione medica dell'ospedale di Dolo
• Ospedale di Dolo
♦ Gastroenterologia: vengono riportati 7 posti letto con l'indicazione "pl in area medica". Il totale dei posti letto
di area medica previsto dalla DGR n. 2122/2013 è pari a 223 mentre la somma dei posti letto di area medica
riportati nel piano aziendale ammonta a 230
♦ Laboratorio analisi: viene indicata due volte la funzione prevedendo, nella seconda indicazione, che l'attività
è in ambito aziendale. Ciò risulta in contrasto con la prima indicazione ove, correttamente, viene prevista
l'attivazione della apicalità
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Strutture intermedie
• La programmazione dell'attivazione di posti di strutture intermedie è stata pianificata sino all'anno 2016 mentre la
DGR n. 2122/2013 prevede una scansione temporale riferita al biennio 2014-2015
• E' prevista l'attivazione dell'Unità Riabilitativa Territoriale (URT) presso il Centro di Servizi Riviera del Brenta di
Dolo nel 2015 e l'attivazione di analoga unità di offerta presso l'Ipab Luigi Mariutto di Mirano nel 2016
• Non è indicata la sede e l'ente gestore dell'Ospedale di Comunità da realizzarsi successivamente all'attivazione delle
sopra citate strutture intermedie.
Non sono oggetto di valutazione del presente atto le parti del piano attuativo, allegato al citato provvedimento aziendale,
relative alla istituzione e composizione dei Dipartimenti aziendali, alla previsione di Unità semplici - con esclusione di quelle
denominate "Professioni Sanitarie" previste dalla DGR n. 2122/2013 - in quanto inerenti all'organizzazione aziendale che viene
definita con l'atto aziendale adottato dal legale rappresentante dell'Azienda, nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali, per ultima la DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013.
Si rappresenta che altre disposizioni e riferimenti, contenuti nel citato provvedimento del direttore generale, relative all'atto
aziendale non possono essere oggetto del presente atto in quanto disciplinate con la DGR n. 2271 del 10 dicembre 2013.
Per quanto sopra esposto, si propone, quindi, di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale attuativo
approvato con provvedimento del direttore generale dell'Azienda Ulss 13 Mirano, n. 269 del 10 luglio 2014, di cui all'allegato
A quale parte integrante del presente atto, con le seguenti prescrizioni:
Assistenza Ospedaliera
• Stralciare l'indicazione delle Unità Semplici a valenza Dipartimentali (USD) di "Dermatologia",
"Odontostomatologia" "Sport terapia e cura patol. Cardiovascolari"
• Ospedale di Mirano
♦ Medicina generale: stralciare l'indicazione "ad indirizzo Medicina d'Urgenza"
♦ Anestesia e Rianimazione: riportare la funzione, con il cod. 82, e la relativa apicalità
♦ Direzione medica: stralciare l'indicazione dell'Unità Semplice (US) Professioni Sanitarie
• Ospedale di Dolo
♦ Gastroenterologia: stralciare la previsione di n. 7 posti letto e mantenere l'indicazione "pl in area medica"
♦ Direzione medica: riportare l'indicazione "Con US Professioni Sanitarie"
♦ Laboratorio analisi: stralciare la previsione della funzione unitamente all'indicazione "attività in ambito
aziendale"
Strutture intermedie
• La programmazione delle strutture di ricovero intermedio va rimodulata nel biennio 2014-2015
• Precisare l'anno di attivazione delle URT presso il Centro di Servizi Riviera del Brenta di Dolo e presso l'Ipab Luigi
Mariutto di Mirano
• Entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente atto confermare o meno la prevista realizzazione di un ulteriore
Ospedale di Comunità, rispetto all'attivazione delle strutture intermedie già programmate, indicandone sede ed ente
gestore, e fornendo evidenza dell'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 2122/2013 nella relativa
individuazione.
Si incarica il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 13 Mirano di comunicare all'Area Sanità e Sociale la data effettiva di
adeguamento o disattivazione/attivazione per ciascuna singola funzione, attività o struttura, nel rispetto dei tempi massimi
previsti dal piano aziendale oggetto del presente atto.
Si richiama, infine, quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi di
riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della
L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013".
Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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Vista la legge regionale n. 23/2012;
Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012 - 2016;
Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;
Visto l'art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed l'art. 39 della L.R. n.55/1994;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di esprimere il parere favorevole di congruità sul piano aziendale attuativo approvato con delibera del direttore
generale dell'Azienda Ulss 13 Mirano, n. 269 del 10 luglio 2014, di cui all'allegato A quale parte integrante del
presente atto, con le seguenti prescrizioni:
Assistenza Ospedaliera
• Stralciare l'indicazione delle Unità Semplici a valenza Dipartimentali (USD) di "Dermatologia",
"Odontostomatologia" "Sport terapia e cura patol. Cardiovascolari"
• Ospedale di Mirano
♦ Medicina generale: stralciare l'indicazione "ad indirizzo Medicina d'Urgenza"
♦ Anestesia e Rianimazione: riportare la funzione, con il cod. 82, e la relativa apicalità
♦ Direzione medica: stralciare l'indicazione dell'Unità Semplice (US) Professioni Sanitarie
• Ospedale di Dolo
♦ Gastroenterologia: stralciare la previsione di n. 7 posti letto e mantenere l'indicazione "pl in area medica"
♦ Direzione medica: riportare l'indicazione "Con US Professioni Sanitarie"
♦ Laboratorio analisi: stralciare la previsione della funzione unitamente all'indicazione "attività in ambito
aziendale"
Strutture intermedie
• Rimodulare la programmazione delle strutture di ricovero intermedio entro il biennio 2014-2015
• Precisare l'anno di attivazione delle URT presso il Centro di Servizi Riviera del Brenta di Dolo e presso l'Ipab Luigi
Mariutto di Mirano
• Entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente atto confermare o meno la prevista realizzazione di un ulteriore
Ospedale di Comunità, rispetto all'attivazione delle strutture intermedie già programmate, indicandone sede ed ente
gestore, e fornendo evidenza dell'applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 2122/2013 nella relativa
individuazione;
1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290086)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2702 del 29 dicembre 2014
Presa d'atto delle proposte di budget per l'anno 2015 afferenti il finanziamento del SSR direttamente gestito (FSR in
parte accentrata).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle proposte di budget per l'anno 2015 afferenti il finanziamento del SSR
direttamente gestito (FSR in parte accentrata).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'articolo 25 del decreto legislativo n. 118/2011 avente ad oggetto: "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" prevede, coerentemente con quanto disposto all'articolo 32 dello stesso decreto, la presentazione del
bilancio economico preventivo annuale per la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).
Con DGR n. 1328 del 28 luglio 2014 la Giunta regionale impartiva le direttive per la formulazione delle proposte di budget per
l'anno 2015.
Le strutture afferenti la Segreteria per la Sanità hanno provveduto ad elaborare, nel rispetto delle predette direttive, le proposte
di budget di competenza afferenti la parte del finanziamento del SSR direttamente gestito (FSR in parte accentrata).
Nella seduta del 18 novembre 2014 la Giunta ha adottato il DDL n. 29 avente ad oggetto: "Legge di stabilità regionale per
l'esercizio 2015" e il DDL n. 30 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015/2017". I predetti atti sono stati trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione (Legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 - articolo 33).
Preso atto che le attività correlate agli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa riferibili alla parte del finanziamento del SSR
direttamente gestito (FSR in parte accentrata), così come riportati nell'Allegato A, che costituisce anche documento di
relazione ai sensi dell'articolo 25 del precitato decreto legislativo, si configurano quali proposte sulla cui base il Consiglio
regionale, nell'ambito delle proprie prerogative, formulerà gli stanziamenti definitivi.
Conseguentemente, a seguito dell'adozione della legge di bilancio di previsione 2015, il Responsabile della Gestione Sanitaria
Accentrata (GSA) provvederà a predisporre idonei atti finalizzati alla determinazione della perimetrazione e della
quantificazione delle risorse afferenti la parte del finanziamento del SSR direttamente gestito (FSR in parte accentrata).
Nelle more di tali adempimenti, si autorizzano le strutture regionali afferenti la Segreteria per la Sanità ad adempiere al debito
informativo ministeriale ed alle scadenze previste all'articolo 3 del Decreto ministeriale 15 giugno 2012, conformemente a
quanto riportato nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;
VISTO il Patto per la Salute del 28 settembre 2006;
VISTO il Patto per la Salute del 3 dicembre 2009;
VISTO l'articolo 25 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l'articolo 3 del Decreto ministeriale 15 giugno 2012;
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VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTA la DGR n. 1328/2014;
VISTO il DDL n. 29 avente ad oggetto: "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";
VISTO il DDL n. 30 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017";
delibera
1.
di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, delle proposte di
budget per l'anno 2015 afferenti il finanziamento del SSR direttamente gestito (FSR in parte accentrata), così come dettagliate
nel documento di relazione Allegato A alla presente deliberazione;
2.
di autorizzare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, le strutture
competenti afferenti all'Area Sanità e Sociale ad adempiere al debito informativo ministeriale ed alle scadenze previste
all'articolo 3 del Decreto ministeriale 15 giugno 2012, conformemente a quanto riportato nell'Allegato A;
3.

di incaricare la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR dell'esecuzione del presente atto;

4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290078)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2704 del 29 dicembre 2014
Recepimento dell'Accordo sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche": Conferenza
Unificata, Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce il documento "Le strutture residenziali psichiatriche" approvato in sede di
Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 n. 116/CU.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In sede di Conferenza Unificata è stato approvato l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. C) del D. Lgs. 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche", Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013.
Tale Accordo era previsto dal Piano di Azioni Nazionale per la salute mentale (PANSM), a sua volta oggetto di Accordo ai
sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. C) del D.Lgs. 28 agosto 1997, 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, stipulato in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio
2013.
Il documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche" trae spunto da due considerazioni:
a)
le indicazioni normative di riferimento nazionale per la residenzialità psichiatrica sono da ritenersi
inadeguate rispetto all'evoluzione dei bisogni di salute e delle metodologie e strumenti terapeutici e
riabilitativi;
b) gli assetti normativi regionali presentano una notevole eterogeneità rispetto a: denominazione e
tipologia delle strutture residenziali, criteri per l'inserimento, tipologia di pazienti trattati, requisiti di
accreditamento, parametri per il personale, tariffe, a parità di impegno assistenziale, durata della permanenza
nelle strutture, compartecipazione alla spesa.
Il documento propone specifiche azioni mirate a differenziare l'offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e
assistenziale al fine di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità, fornendo indirizzi omogenei nell'intero territorio
nazionale, mirati a promuovere, all'interno del sistema di offerta dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), una residenzialità
funzionale ai percorsi individualizzati e strutturata sia per intensità di trattamento (dal trattamento intensivo al sostegno socio
riabilitativo), sia per programmi e tipologie di intervento correlati alla patologia ed alla complessità dei bisogni.
Le strutture residenziali costituiscono una risorsa del DSM, come individuato dal Progetto obiettivo nazionale "Tutela della
Salute Mentale 1998-2000" (DPR 1° novembre 1999), dedicata al trattamento di pazienti affetti da disturbi psichiatrici che
necessitano di interventi terapeutico riabilitativi o di interventi di supporto sociosanitario, effettuabili in regime residenziale.
Il percorso territoriale di un paziente con difficoltà di funzionamento personale e sociale, con bisogni complessi, ivi comprese
problematiche connesse a comorbidità somatica e con necessità di interventi multi professionali, deriva da una presa in carico
da parte del Centro di Salute Mentale (CSM) che elabora un Piano di trattamento individuale (PTI); nell'ambito di detto piano
può essere previsto l'invio e il temporaneo inserimento in una struttura residenziale psichiatrica per un trattamento riabilitativo
con un supporto assistenziale variabile.
In base all'intensità riabilitativa dei programmi attuati e al livello di intensità assistenziale presente, il documento "Le strutture
residenziali psichiatriche" individua tre tipologie di struttura residenziale:
1.
2.

Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1).
Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2).

Le suddette strutture (SRP1 e SRP2) possono essere articolate su diversi livelli di intensità assistenziale, che configurano
differenti sottotipologie.
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3. Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi socioriabilitativi (SRP3), con differenti livelli di intensità assistenziale,
articolata in tre sottotipologie, con personale sociosanitario presente:
a)
b)
c)

nelle 24 ore (SRP3.1);
nelle 12 ore (SRP3.2);
per fasce orarie (SRP3.3).

Nella Regione del Veneto le strutture di residenzialità psichiatrica sono state definite, in attuazione del succitato Progetto
Obiettivo nazionale Tutela della salute mentale 1998-2000, con il Progetto Obiettivo regionale Tutela della salute mentale
approvato con DGR n. 4080 del 22 dicembre 2000 e integrate, nella tipologia della Comunità Alloggio estensiva, dal Progetto
Obiettivo regionale Tutela della salute mentale 2010-2012 (DGR n. 651 del 9 marzo 2010).
I requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di tutte le unità di offerta della salute
mentale in applicazione della LR n. 22 del 16 agosto 2002 sono stati definiti con DGR n. 1616 del 17 giugno 2008,
successivamente modificata con DGR n. 518 del 2 marzo 2010 e con DGR n. 748 del 7 giugno 2011.
Le strutture di residenzialità psichiatrica attualmente previste nella programmazione regionale sono le seguenti:
- CTRP - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
- modulo ad alta intensità assistenziale
- modulo ad attività assistenziale intermedia
- CA - Comunità Alloggio
- modulo estensivo
- modulo di base
- GAP - Gruppo Appartamento Protetto
Per completezza d'informazione vanno citati anche il Gruppo appartamento e la Comunità di tipo familiare per pazienti
psichiatrici, unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio, che entrano a far parte del sistema di offerta dei servizi
in quanto previsti dal Piano Sociale Regionale, ma non prevedono alcuna compartecipazione sanitaria ai relativi costi (DGR n.
84 del 6 marzo 2007 All. B).
Si tratta ora di recepire l'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata sul documento concernente "Le strutture
residenziali psichiatriche" Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013 in Allegato A, prendendo atto che la programmazione in
essere nella Regione del Veneto in materia di residenzialità psichiatrica è in linea con gli indirizzi dell'Accordo in oggetto e
stabilendo, con riferimento all'articolazione delle strutture di residenzialità psichiatrica nella Regione del Veneto, le seguenti
corrispondenze:
. la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) corrisponde alla
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo A - ad alta intensità assistenziale;
. la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2) corrisponde alla
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo B - ad intensità assistenziale intermedia;
. la Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale (SRP3),
corrisponde:
- alla Comunità Alloggio Estensiva, nella sottotipologia con personale sociosanitario presente nelle 24 ore
(SRP3.1);
- alla Comunità Alloggio di Base, nella sottotipologia con personale sociosanitario presente nelle 12 ore
(SRP3.2);
- al Gruppo Appartamento Protetto (GAP), nella sottotipologia con personale sociosanitario presente per
fasce orarie (SRP3.3).
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTA la LR n. 22 del 16 agosto 2002;
VISTA la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
VISTA la DGR n. 518 del 02 marzo 2010
VISTA la DGR n. 651 del 09 marzo 2010;
VISTA la DGR n. 748 del 07 giugno 2011
VISTA la DGR n. 1558 del 03 settembre 2013;
delibera
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di recepire l'Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata sul documento concernente "Le strutture residenziali
psichiatriche" Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013 (Allegato A);
3. di prendere atto che la programmazione in essere nella Regione del Veneto in materia di residenzialità psichiatrica è in
linea con gli indirizzi dell'Accordo in oggetto e stabilendo, con riferimento all'articolazione delle strutture di residenzialità
psichiatrica nella Regione del Veneto, le seguenti corrispondenze:
. la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (SRP1) corrisponde alla
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo A - ad alta intensità assistenziale;
. la Struttura Residenziale Psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (SRP2) corrisponde alla
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo B - ad intensità assistenziale intermedia;
. la Struttura Residenziale Psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale (SRP3),
corrisponde:
- alla Comunità Alloggio Estensiva, nella sottotipologia con personale sociosanitario presente nelle 24 ore
(SRP3.1);
- alla Comunità Alloggio di Base, nella sottotipologia con personale sociosanitario presente nelle 12 ore
(SRP3.2);
- al Gruppo Appartamento Protetto (GAP), nella sottotipologia con personale sociosanitario presente per
fasce orarie (SRP3.3);
4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e
termini di rito.
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(Codice interno: 290135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2718 del 29 dicembre 2014
Direttive alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" per la predisposizione del
Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015, ex art. 25 D.Lgs. 118/2011: assegnazione provvisoria delle risorse per
l'erogazione dei livelli di assistenza e determinazione dei limiti di costo anno 2015.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina, per l'anno 2015, il finanziamento provvisorio da trasferire alle Aziende Sanitarie del
Veneto ai fini dell'erogazione dei livelli di assistenza e fissa i limiti di costo in vari ambiti della sanità regionale al fine di
assicurare l'equilibrio di bilancio delle stesse Aziende del SSR.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Davide Bendinelli, riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", al Titolo II "Principi
contabili generali e applicati per il settore sanitario", ha introdotto numerose innovazioni che stanno inducendo importanti
cambiamenti anche dal punto di vista organizzativo. In particolare all'art. 25 introduce il Bilancio Preventivo Economico
Annuale per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per gli I.R.C.C.S. pubblici, il quale va predisposto in coerenza con la
programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.
Come previsto al comma 2 del sopracitato articolo, "Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico
preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici ...(omissis).... Al conto economico preventivo e' allegato il conto
economico dettagliato, secondo lo schema CE ...(omissis)...": tali documenti devono essere redatti secondo gli schemi di conto
economico e di rendiconto finanziario previsti, in allegato al D.Lgs. 118/2011 e nei successivi D.M.
Inoltre, come disposto dal comma 3 sempre dell'art. 25, "il bilancio preventivo economico annuale e' corredato da una nota
illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale ....(omissis)..... La nota illustrativa
esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale
...(omissis)..... evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti
definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalita' di finanziamento. Il bilancio preventivo economico
annuale ...(omissis)..... deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale".
Con la presente deliberazione si intendono dare, alle Aziende ULSS ed Ospedaliere ed all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto"
(di seguito "Aziende del SSR"), direttive suddivise per aree di attività e di bilancio, al fine di orientare la predisposizione del
Bilancio Preventivo Economico Annuale 2015 (di seguito "Preventivo"): esso infatti, oltre che un adempimento di legge,
rappresenta uno degli strumenti più importanti per la corretta conduzione, sia dei singoli Enti, che del SSR nel suo complesso.
Le principali aree di attività, per cui si danno indicazioni operative e/o limiti di costo da rispettare, sono le seguenti:
1. Riparto provvisorio delle risorse finanziarie;
2. Limiti di costo in materia di spesa farmaceutica, dispositivi medici, assistenza integrativa e assistenza protesica,
medicina convenzionata, assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera degli erogatori privati accreditati.

1. Riparto provvisorio delle risorse finanziarie
Con DGR 24/12/2012 n.154/CR la Giunta regionale ha effettuato il riparto provvisorio delle risorse finanziarie alle Aziende
Sanitarie del Veneto rispettivamente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza,
definendo altresì i provvisori livelli-obiettivo delle perdite di esercizio.
In data 1 febbraio 2013, la Quinta Commissione Consiliare ha esaminato la proposta di DGR sopra citata, esprimendo parere
favorevole a maggioranza, condizionatamente ad una serie di requisiti, al rispetto dei quali è stato dato atto con DGR 16
dicembre 2013, n. 2358 (assegnazione definitiva per l'anno 2013).
In attesa della deliberazione CIPE di ripartizione delle risorse statali per il finanziamento del servizi sanitari regionali per
l'esercizio 2015, con il presente provvedimento si propone il riparto provvisorio delle risorse regionali disponibili nei capitoli
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del bilancio regionale, coerentemente con i seguenti criteri:
1. l'allocazione del Finanziamento Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT) direttamente alle Aziende del SSR, in
corrispondenza dei costi da queste sostenuti per le attività trasfusionali nell'ambito dei rispettivi Dipartimenti
Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMT).
2. l'inclusione, nel riparto, del costo relativo alle funzioni dei privati accreditati di cui alla DGRV n. 2038/2012.
Si precisa, inoltre, che per tutte le funzioni assicurate dagli erogatori accreditati, come per l'anno 2014, si propone di
mantenere la competenza della liquidazione, trimestrale, degli importi a carico delle Aziende Ulss di riferimento,
previa verifica dell'allestimento e dell'effettiva operatività dei servizi accreditati all'uopo finanziati e di dettagliata
evidenza dell'attività erogata, da fornire alle Ulss medesime a cura delle strutture accreditate, con la medesima
periodicità. La relazione delle strutture private accreditate, corredata dalle corrispondenti verifiche operate
dall'Azienda Ulss di riferimento, sono trasmesse trimestralmente alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria
ai fini di monitoraggio e manutenzione del finanziamento.
3. l'inclusione, nelle risorse ripartite, del Fondo regionale per la Non Autosufficienza (FRNA);
4. Il finanziamento dei piani pluriennali di rientro di cui alla DGRV n.910 del 10 giugno 2014 per gli anni 2015 e 2016;
Ciò premesso, al fine di garantire alle Aziende Sanitarie regionale la piena operatività e l'efficace ed efficiente perseguimento
degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, nelle more della conclusione delle procedure di definizione del riparto
nazionale delle risorse per l'erogazione dei LEA per l'anno 2015, risulta indispensabile individuare l'ammontare delle risorse
disponibili per l'anno corrente per ciascuna Azienda Sanitaria.
L'attuale indeterminatezza del fondo sanitario nazionale per il 2015 non consente ancora di valutare, con ragionevole certezza,
la stima di disponibilità finanziarie per il Veneto. A livello previsionale nel bilancio finanziario della Regione del Veneto il
complesso delle entrate stimate per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per l'esercizio 2015 è pari ad euro
8.413.163.000.
Conseguentemente la stima delle risorse disponibili per il 2015 è la seguente (milioni di euro):
dati in milioni di euro
Stima totale Fondo Sanitario Regionale 2015
- Stima saldo mobilità interregionale ed internazionale 2015
=TOTALE FSR 2015 con esclusa la mobilità
- ACCENTRATA REGIONALE 2015 (al netto f.do investimenti)
=TOTALE DA RIPARTIRE ALLE AZIENDE 2015
di cui FONDO INVESTIMENTI
di cui FINANZIAMENTO LIVELLI DI ASSISTENZA
di cui FINANZIAMENTO PIANI DI RIENTRO 2015-2016 (DGR N. 910/2014)

STIMA FSR 2015
8.413,2
82,0
8.331,2
301,2
8.030,0
70,0
7.948,1
11,9

Escludendo la mobilità sanitaria e la spesa accentrata, il totale ripartibile alle Aziende Sanitarie ammonta a 8.030 milioni di
euro.
Di questi sono oggetto del presente provvedimento 8.018,1 milioni di euro, dei quali 70,0 milioni di euro per il finanziamento
degli investimenti e 7.948,1 milioni di euro per il finanziamento indistinto dei livelli di assistenza.

Spesa sanitaria ripartita
Il riparto alle Aziende Sanitarie avviene in tre modalità:
1. Riparto per quota capitaria;
2. Finanziamenti a funzione;
3. Finanziamento degli investimenti.
Si dà evidenza che le linee di finanziamento di cui ai punti 2 (finanziamenti a funzione) e 3 (finanziamento degli investimenti)
non rappresentano ulteriori fabbisogni finanziari, bensì meri trasferimenti di somme precedentemente afferenti alla gestione
sanitaria accentrata.
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Riparto per quota capitaria
L'ammontare ripartito per quota capitaria somma 7.835 milioni di euro, di cui:
• 7.831,7 milioni per il finanziamento dei livelli di assistenza, incluso il fondo regionale per la non autosufficienza, in
linea con quanto stabilito dalle DGR/CR 154/2012 per l'anno 2015;
• 0,5 milioni per il finanziamento dell'attività di monitoraggio e piani di risanamento allevamenti da TBC, brucellosi
bovina e leucosi bovina enzootica (Decreti ministeriali: n.592 del 15/12/95, n.651 del 27/08/94, n.358 del 02/05/96,
n.453 del 2/7/92), ripartiti in base ai capi di bovini ed alle aziende controllabili;
• 1 milione per il finanziamento delle attività dei servizi vaccinali;
• 0,5 milioni per il finanziamento dello sviluppo delle azioni specifiche per la prevenzione delle malattie non
trasmissibili;
• 0,15 milioni per il finanziameto delle azioni regionali per la sorveglianza sui lavoratori esposti ed ex esposti
all'amianto (Art. 21, L.R. 25/02/2005, n. 9);
• 0,03 milioni per il finanziamento delle azioni regionali di prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing (L.R.
8/2010);
• 0,125 milioni per il finanziamento della prosecuzione pluriennale del "Progetto di informatizzazione del Sistema di
Prevenzione per il triennio 2012-2014";
• 0,6 milioni per il finanziamento dell'area salute e sicurezza sul lavoro nell'ambuto del Piano Regionale di Prevenzione
(PRP) 2014-2018 (Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 07.02.2013, punto 5 che avvia i
lavori per il Nuovo Piano Nazionale di Prevenzione per il quinquennio 2014-2018);
• 0,4 milioni per il finanziamento dell'area igiene ambientale nell'ambuto del Piano Regionale di Prevenzione (PRP)
2014-2018 (Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 07.02.2013, punto 5 che avvia i lavori per il
Nuovo Piano Nazionale di Prevenzione per il quinquennio 2014-2018).
Gli importi di questi finanziamenti sono riportati nell'Allegato A.
A differenza di quanto avvenuto per l'esercizio 2014, le somme riportate nella colonna 1 dell'Allegato A non includono il
finanziamento annuale delle attività di formazione della Legge 135/90 (corsi di formazione ed aggiornamento professionale
rivolti al personale dei reparti di ricovero di malattie infettive - L. 5.6.1990, n.135, DM 30.10.1990 modificato ed integrato dal
DM 25.7.1995): l'attività formativa sarà assicurata, a partire dal 2015, dalla Fondazione Scuola di sanità pubblica, management
delle Aziende socio sanitarie e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti.
Nell'importo di cui alla colonna 1 sono altresì inclusi il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza ed il finanziamento a
funzione dei privati accreditati cui alla DGR n. 2038/2012 (colonne 1 e 2 dell'Allegato B).

Finanziamenti a funzione
Il finanziamento a funzione è stato costruito secondo i seguenti criteri.
L'Allegato B si riferisce al costo relativo alle funzioni dei privati accreditati di cui alle DGR n. 2038/2012, 2095/2012,
2616/2012 e 2620/2012, confermate con il presente provvedimento. L'ammontare dei finanziamenti a funzione assegnati agli
erogatori privati accreditati è pari a 23,7 milioni di euro. Fatta eccezione per le funzioni di cui alla DGR n.2038/2012, i costi
delle restanti trovano specifica copertura finanziaria con il presente provvedimento (14,0 milioni di euro).
Nell'Allegato C colonna 1 è riportato il finanziamento per il progetto di screening neonatale allargato (DGR 23 luglio 2013 n.
1308). Le Aziende Ospedaliere di Padova e Universitaria Integrata di Verona, in quanto strutture di riferimento regionali,
ricevono un finanziamento in ragione del bacino di utenza servito, con corrispondente riduzione dei trasferimenti a carico delle
Aziende ULSS di residenza del neonato.
Nell'Allegato C colonna 2 invece, è riportato il finanziamento del FRAT, per complessivi 80,5 milioni di euro, distribuito ai
vari dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (DIMT) secondo la proposta elaborata dal Coordinamento Regionale
per le Attività Trasfusionali (CRAT) sulla base dei costi consuntivi 2013. L'assegnazione a ciascun DIMT è stata poi ricondotta
direttamente alle singole Aziende Sanitarie sulla base dei costi da queste sostenuti nell'ambito dei rispettivi dipartimenti
nell'anno 2013.
Resta salvo che il finanziamento non pregiudica l'eventuale conguaglio intra DIMT delle quote aziendali in sede di rendiconto
consuntivo dei costi, a saldi invariati.
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Nell'Allegato C colonna 3 è riportato il finanziamento delle funzioni di acquisto dei farmaci per la distribuzione per conto (c.d.
DPC) e di distribuzione diretta dei farmaci che alcune Aziende Sanitarie della Regione svolgono a favore di altre Aziende
Sanitarie della Regione stessa. L'importo totale corrisponde alla somma di 830 mila euro.
Nell'Allegato C colonna 4 è riportato il finanziamento dei progetti e delle attività in collaborazione con le Aziende Sanitarie
del SSR, corrispondenti a programmi di rilievo regionale. L'importo totale corrisponde alla somma di 2 milioni di euro
Nell'Allegato C colonna 5 sono riportati per ciascuna azienda gli altri finanziamenti a funzione con il relativo importo. Il totale
assegnato a questi finanziamenti a funzione ammonta a 15,7 milioni di euro. Il dettaglio dell'importo assegnato per ciascun
finanziamento a funzione è riportato nell'Allegato D.

Finanziamento degli investimenti
Nell'Allegato E è riportata la ripartizione a ciascuna azienda del finanziamento degli investimenti per complessivi 70 milioni di
euro. I criteri utilizzati sono quelli descritti nella DGR n. 1171 del 8 luglio 2014, ovvero: il totale delle immobilizzazioni lorde,
il tasso di obsolescenza delle immobilizzazioni, il costo della produzione rettificato e il valore degli ammortamenti dell'ultimo
bilancio disponibile. E' stata altresì tenuta in considerazione la presenza di contratti di project financing.
Si ritiene che i criteri proposti siano adeguatamente rappresentativi della necessità di investimento di ciascuna Azienda
Sanitaria, ragionevolmente collegata alla dimensione aziendale, al tasso globale di obsolescenza del patrimonio e all'intensità
del capitale utilizzato.

Riepilogo
La colonna 5 dell'Allegato F, pertanto, rappresenta la totalità delle risorse finanziarie provvisoriamente ripartibili alle Aziende
Sanitarie del SSR. Essa rappresenta il finanziamento indistinto per ciascuna azienda, volto all'erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza, il cui utilizzo rientra nell'ambito di responsabilità dei singoli Direttori Generali.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie per il 2015 che emergeranno a seguito del riparto nazionale delle risorse del FSN 2015,
tenuto conto degli stanziamenti di spesa che saranno previsti in sede di approvazione del bilancio di previsione regionale,
quando dimensionate con certezza al completamento delle procedure ministeriali, si propone siano destinate:
• alla copertura dei costi che sosterranno le Aziende del SSR a seguito dell'immissione in commercio dei nuovi farmaci
per la cura dell'Epatite C, il cui costo complessivo, per l'anno 2015, si stima essere prossimo ai 100 milioni di euro;
• al finanziamento a) delle Aziende Ospedaliere in ragione dei mancati ricavi derivanti dalle revisioni tariffarie operate
negli ultimi esercizi (stimabili in ca. 10 milioni di euro cadauna) e, b) dello IOV al fine di sostenere lo sviluppo
dell'attività oncologica che, essendo prevalentemente in regime diurno e ambulatoriale, genera margini economici non
sufficienti rispetto ai fabbisogni (ca. 2 milioni di euro);
• alle Aziende Sanitarie che presentano i maggiori disavanzi e particolarmente esposte verso i propri fornitori, secondo
quote da definire successivo provvedimento del Responsabile della GSA, su proposta della Sezione Programmazione
Risorse Finanziarie SSR.;
• all'ulteriore finanziamento dei piani investimenti;
• al completo finanziamento dei piani di rientro.

2. Limiti di costo per l'anno 2015
La vigente normativa in materia di spesa sanitaria pubblica fissa rigide norme finalizzate al perseguimento del pareggio di
bilancio delle Aziende/Istituti del SSR durante l'esercizio annuale imponendo, fra l'altro, alle Regioni l'effettuazione di un
monitoraggio trimestrale (articolo 1, comma 174, della L. 311/2004).
L'articolo 1, comma 274, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce, inoltre, che, nell'ambito del settore sanitario, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi "gli obblighi
posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio
economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario
previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la
contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali".
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La necessità, sempre più stringente, di conseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle Aziende/Istituti del
Servizio Sanitario Nazionale in condizioni di efficienza ed appropriatezza è stata ripetutamente sottolineata a livello normativo
anche successivamente a tali norme, in particolare dall'art. 1, c. 1, dell'Intesa sul Patto per la Salute 2010 - 2012, sottoscritta tra
Governo. Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 e dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
Al fine di perseguire l'equilibrio economico - finanziario delle varie Aziende/Istituti del SSR si ritiene opportuno determinare i
limiti di costo per l'anno 2015 negli ambiti di seguito illustrati.
2.1. Personale
Gli obiettivi di costo per il personale dipendente relativi all'anno 2015, riportati nell'Allegato G, costituiscono il limite
invalicabile della relativa spesa per singola Azienda del SSR.
Tali obiettivi sono il risultato di un'elaborazione che tiene conto di alcuni indici, quali, in particolare, l'andamento del costo del
personale nell'ultimo triennio, il rispetto dell'obiettivo di costo relativo al personale dipendente fissato annualmente dalla
programmazione regionale, il rispetto dell'obiettivo previsto per ogni Azienda dall'art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009
(confermato per il triennio 2013-2015 dall'articolo 15, comma 21 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012), la
numerosità e la composizione del personale in servizio e le autorizzazioni rilasciate in corso del 2014. Inoltre sono stati tenuti
in considerazione eventuali costi derivanti dall'assunzione di personale dotato di specifico finanziamento e i costi relativi a
personale comandato o distaccato presso altro ente.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale è autorizzato, nell'ambito del tetto complessivo di spesa e sussistendone la
necessità in rapporto alla salvaguardia dei LEA e/o al funzionamento dei servizi aziendali, a modificare gli obiettivi di costo
attribuiti alle singole Aziende.
2.2. Assistenza farmaceutica
Il D.L. 95/2012 ha rideterminato, a decorrere dal 2013, l'onere a carico del SSN per l'assistenza Farmaceutica Territoriale
(comprensiva della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione Diretta e Distribuzione per Conto di classe A) e per
l'assistenza Farmaceutica Ospedaliera rispettivamente nella misura dell'11,35% e del 3,5% del FSN.
Al fine di rispettare il tetto fissato a livello nazionale si ritiene, quindi, opportuno, determinare i limiti di costo per l'anno 2015
nelle varie Aziende/Istituti del SSR nell'ambito della spesa farmaceutica così come di seguito illustrato.
2.2.1. Farmaceutica territoriale
A seguito della definizione dei tetti a livello nazionale, si conferma la necessità di assegnare limiti di costo per l'assistenza
farmaceutica convenzionata e si dispone per l'anno 2015 il costo per l'assistenza farmaceutica convenzionata pro capite
ottenuto sulla base della popolazione residente pesata pari ad Euro 117,00,comprensiva della mobilità intra ed extra Regione.
Tale valore è stato determinato tenendo conto del trend regionale di spesa e del possibile risparmio ottenibile dal
raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva che verranno assegnati nel 2015. Il limite di costo per il conto di
Conto Economico B.2.A.2.1 "Farmaceutica da convenzione" è riportato nell'Allegato H alla presente deliberazione, suddiviso
per singola Azienda ULSS.
2.2.2. Farmaceutica Ospedaliera, in Distribuzione Diretta (DD) e Distribuzione per Conto (DPC)
Il limite di costo del conto di Conto Economico B.1.A.1 "Prodotti farmaceutici ed emoderivati" è riportato nell'Allegato I alla
presente deliberazione, suddiviso per singola Azienda ULSS/Ospedaliera e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto".
Il valore assegnato è il risultato della sommatoria della spesa sostenuta in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, in
distribuzione diretta (DD) e in distribuzione per conto (c.d. DPC).
I valori riferiti alla spesa sostenuta in ospedale in regime di ricovero sono stati calcolati tenendo conto del trend dei consumi
generali e per categoria terapeutica, e dei costi per dimesso pesato rilevati nelle singole strutture , successivamente
standardizzati per cluster di strutture omogenee per case-mix.
Relativamente alla spesa ambulatoriale la previsione 2015 tiene conto del trend regionale dei consumi per categoria
terapeutica.
All'interno della spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati, una quota rilevante, pari al 59%, è rappresentata dai farmaci
distribuiti in DD e in DPC. Tale spesa comprende sia farmaci di fascia H (37%), non altrimenti reperibili nel canale delle
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farmacie territoriali, che farmaci delle fasce A e C, che gli ospedali acquistano e distribuiscono in alternativa alla distribuzione
convenzionata per contenere la spesa. Il costo medio regionale per assistito per farmaci di fascia A e H erogati in DD e in DPC
è di Euro 70,40, con un'ampia variabilità tra Aziende (da Euro 53,50 a Euro 83,00). Per tale motivo si propone di assegnare per
il 2015 un limite di costo pro capite pesato per la DD di fascia A e la DPC pari ad Euro 41 ed un limite di costo pro capite
pesato di fascia H pari ad Euro 31, calcolato per Azienda di residenza del paziente, escludendo la spesa per ossigeno e la spesa
per le modalità per cui è possibile la trasmissione in maniera aggregata. La scelta di mantenere suddivisi i due limiti è coerente
con la contabilizzazione dei tetti a livello nazionale, a norma del sopra citato D.L. 95/2012 e s.m.i., che ricomprende nella
spesa farmaceutica territoriale la spesa della DD e DPC dei farmaci di fascia A e nella spesa farmaceutica ospedaliera la DD
dei farmaci di fascia H.
La spesa stimata riferibile alla DD e DPC, tiene conto quindi dei limiti di costo pro capite assegnati, oltre che dei farmaci
erogati dalle strutture di ricovero intermedie e nei centri di servizio per anziani e dei farmaci di fascia C erogati dalle farmacie
ospedaliere.
L'analisi dei costi per ricovero e per assistito ha evidenziato una grande variabilità tra le Aziende Sanitarie. L'applicazione dei
costi standard ha quindi comportato per alcune Aziende Sanitarie una necessaria riduzione rispetto ai costi storici registrati. Ciò
al fine di consentire un progressivo avvicinamento ai costi individuati quali ottimali.
I limiti di costo assegnati all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'Azienda ULSS 20 di Verona tengono
conto della diversa organizzazione intervenuta a seguito della DGR 1171/2014 che prevede l'acquisto dei farmaci da parte
dell'AOUI di Verona prima acquistati dall'ULSS 20.
Tali limiti di costo devono poter recepire rivalutazioni - in incremento o in diminuzione - in ragione delle modifiche che
dovessero intervenire a seguito dell'applicazione delle indicazioni riportate all'interno del provvedimento dell'adeguamento
delle schede di dotazione ospedaliera (DGR 19 novembre 2013, n. 2122), nonché di accordi tra Aziende Sanitarie in merito a
stipule di convenzioni per l'allestimento centralizzato degli antiblastici (DGR 28 luglio 2014, n. 1335). Qualora si verificassero
modifiche organizzative, strutturali tali da richiedere un sensibile ricalcolo dei limiti di costo, il Direttore generale dell'Area
Sanità e Sociale viene incaricato a procedere in tal senso con proprio provvedimento, operando modificazioni in senso
compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Tali limiti di costo non tengono conto della spesa che deriverà dalla commercializzazione delle nuove terapie per la cura
dell'epatite C.
2.2.3. File F
La spesa riferita al File F intra regionale evidenzia un trend in aumento, passando da Euro 153 milioni nel 2012 ad Euro 174,5
milioni nel 2013 (+14%), e i dati del primo semestre 2014 confermano un incremento di spesa anche per tale anno. Sulla base
dell'andamento storico e della necessità del contenimento della spesa, si stabilisce di assegnare risorse pari all'importo
sostenuto nell'anno 2014, con un incremento massimo a livello regionale e per singolo soggetto erogatore (mobilità ATTIVA)
del 6%.
Inoltre, si propone che a partire dal 2015 l'ammontare eccedente l'incremento massimo consentito, sia equamente ripartito tra le
Aziende ULSS ed Ospedaliere, gli IRCSS, gli Ospedali privati accreditati che hanno generato la prescrizione (per una quota
pari al 50 %) - e le Aziende Sanitarie di residenza del paziente che hanno usufruito della prestazione (per il restante 50%).
L'erogazione del farmaco - salvo diverse indicazioni emanate dalla Regione - deve essere effettuata dalla struttura presso la
quale il paziente riceve l'approfondimento diagnostico e clinico ed in cui è seguito per il follow up, compreso il monitoraggio
dell'efficacia della terapie in corso, gli eventuali aggiustamenti posologici o cambiamenti terapeutici, nella piena applicazione
della presa in carico del paziente. La quantità di farmaco consegnato deve di norma coprire un mese di terapia e comunque non
può superare i tre mesi. La consegna del farmaco deve coincidere per quanto possibile con la visita di controllo.
A seguito dell'organizzazione dell'assistenza regionale in reti Hub e Spoke, la prescrizione di alcuni farmaci viene riservata ad
un numero limitato di centri, individuati in base alla comprovata esperienza e casistica trattata.
E' quindi necessario che le Aziende ULSS ed Ospedaliere, gli IRCSS e gli Ospedali privati accreditati sedi dei Centri
prescrittori mettano in atto azioni concertate con le Aziende ULSS di riferimento per area territoriale ¿ intendendo per area
territoriale di riferimento l'ambito su cui insiste il centro Hub prescrittore ¿ finalizzate a governare l'appropriatezza e la spesa
farmaceutica.
I Centri prescrittori delle terapie ad alto costo dovranno pianificare attentamente la spesa dell'anno entrante, analizzando la
casistica già in atto e i nuovi casi prevedibili sulla base delle informazioni disponibili sui nuovi farmaci, l'epidemiologia attesa
della malattia e dei limiti di costo imposti dai provvedimenti regionali. Le previsioni così formulate andranno analizzate
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congiuntamente tra direzioni aziendali delle Aziende sede dei Centri prescrittori e le direzioni delle Aziende ULSS territoriali
che afferiscono al centro Hub prescrittore, al fine di pianificare congiuntamente i volumi e la spesa.
Le Aziende ULSS, in occasione delle verifiche sul File F, evidenzieranno con tempestività eventuali sforamenti rispetto alla
spesa preventivata, segnalando alla struttura erogante eventuali usi che appaiano impropri sul piano della appropriatezza clinica
e della farmacoeconomia.
Qualora le informazioni desumibili dal File F non siano sufficienti per i necessari approfondimenti, l'Azienda ULSS può
richiedere ulteriore documentazione clinica.
2.2.4. Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi Medici Diagnostici in vitro (IVD)
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ha rideterminato a partire dall'anno 2014 il tetto di costo per
l'acquisto di DM nella misura del 4,4% del FSN (art.1, comma 131, lettera b). Nell'anno 2013 la spesa registrata è stata pari a
498 milioni di euro pari al 5,7% del FSN. Considerati il limite di tetto imposto a livello nazionale e l'andamento della spesa
relativa all'anno 2014, si ritiene necessario mettere in atto misure finalizzate al governo della spesa. Per quanto riguarda la voce
di costo B.1.A.3, con l'esclusione della voce Dispositivi Medico Diagnostici in vitro (IVD), i limiti di costo sono riportati
nell'Allegato L alla presente deliberazione, suddivisi per singola Azienda/Istituto del SSR. Il valore assegnato è il risultato della
sommatoria della spesa sostenuta in ospedale e di quella relativa all'assistenza territoriale.
Per la spesa sostenuta in ospedale, il limite è stato calcolato utilizzando i costi rilevati per dimesso pesato di ogni struttura,
successivamente standardizzati per cluster di strutture omogenee per case-mix, oltre che i costi rilevati per specifici categorie di
Dispositivi Medici impiantabili.
L'analisi dei costi per ricovero ha evidenziato una grande variabilità tra le Aziende Sanitarie. L'applicazione dei costi standard
ha quindi comportato per alcune Aziende Sanitarie una necessaria riduzione rispetto ai costi storici registrati. Ciò al fine di
consentire un progressivo avvicinamento ai costi individuati quali ottimali.
I limiti di costo devono poter recepire variazioni ¿ in incremento o in diminuzione ¿ in ragione delle modifiche che dovessero
intervenire a seguito dell'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera (a norma della citata DGR 2122/2013). Qualora si
verificassero sensibili scostamenti dei costi di produzione, tali da richiedere il ricalcolo dei limiti di costo, il Direttore generale
dell'Area Sanità e Sociale viene incaricato a procedere in tal senso con proprio provvedimento, operando modificazioni in
senso compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di SSR.
l limite di costo relativo all'assistenza territoriale è stato assegnato sulla base del costo mediano rilevato nelle strutture di
ricovero intermedie e nei centri di servizio per anziani, mentre è stata assegnata la spesa storica ai distretti socio-sanitari.
Per quanto riguarda gli IVD, a partire dal 2015 il limite è stato assegnato tenendo conto dei costi standard calcolati come valore
medio del costo per prestazione con una riduzione massima del 10% rispetto al 2014. Questo limite di costo è riportato
nell'Allegato M alla presente deliberazione ed è relativo al conto di conto Economico B.1.A.3.3 - "Dispositivi medico
diagnostici in vitro".
2.2.5. Assistenza integrativa (AIR)
Si dispone di assegnare per l'anno 2015, relativamente ai dispositivi per l'autocontrollo e l'auto somministrazione a favore di
soggetti diabetici, ai prodotti dispensati per l'insufficienza renale cronica e per le malattie metaboliche un limite di costo annuo
per assistibile pesato non superiore ad Euro 6,70. Si riportano in Allegato N alla presente deliberazione i limiti di costo relativi
al conto B.2.A.5 "Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa", che tengono conto del trend dei consumi per dispositivi
per l'autocontrollo e l'autogestione della glicemia, dell'incremento del numero di soggetti celiaci e dei soggetti affetti da
insufficienza renale cronica e della modifica del percorso di dispensazione delle miscele speciali per le malattie metaboliche,
stabilita con DGR n. 2638 del 30 dicembre 2013.
2.2.6. Assistenza protesica
La Regione del Veneto ha monitorato nel corso del 2014 la spesa, inviando mensilmente a tutte le Aziende ULSS l'andamento
dell'obiettivo pro capite. Per l'anno 2015, relativamente all'assistenza protesica, viene confermato il limite di spesa pro capite,
già fissato nel 2014 pari ad Euro 15,00 (comprensivo dei Dispositivi extra-nomenclatore, cespiti e servizi accessori tra cui
sanificazioni, manutenzioni, etc.). Come già stabilito per l'anno 2014, le Aziende ULSS dovranno rendicontare le spese
effettuate mediante la compilazione del cruscotto regionale, secondo le modalità e le scadenze individuate e già comunicate.
2.2.7. Medicina convenzionata
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Con LR n.23/2012 è stato approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 ponendo come obiettivo strategico della
programmazione regionale la diffusione su tutto il territorio regionale delle medicine di gruppo integrate.
Con DGR n.1666/2012 si è affermato che "ogni Azienda dovrà rimodulare lo sviluppo della medicina convenzionata
pianificando le forme associative della medicina di gruppo integrata secondo un modello finalizzato al conseguimento degli
obiettivi strategici dell'Azienda...".
Con DGR n.953/2013 si è approvata l'intesa sulle modalità di attuazione del Progetto assistenza primaria richiamando la
necessità di sviluppare le medicine di gruppo integrate identificate come UCCP previste dalla Legge n.189/2012 Legge
Balduzzi.
Con DGR 2102/2014 è stata assegnata alle Aziende ULSS la somma spettante a ciascuna quale finanziamento per
l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate.
Con DGR 2103/2014 è stato assegnato alle Aziende ULSS l'importo erogato dal Ministero della Salute per il progetto regionale
attuativo del Piano Sanitario Nazionale presentato nel 2010 nell'ambito della linea progettuale "Sperimentazione del modello
assistenziale Casa della Salute", quale finanziamento per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli
obiettivi indicati nell'approvato progetto "Modello regionale di riferimento per le Cure Primarie" ai fini dell'attivazione delle
Medicine di Gruppo Integrate.
Si propongono le seguenti disposizioni:
• le attivazioni, anche sperimentali, delle medicine di gruppo integrate saranno coperte, secondo programmazione
regionale, con i finanziamenti regionali appositamente previsti;
• le medicine di gruppo, le medicine in rete e le medicine in associazione sono invece a carico dei bilanci aziendali.
2.2.8. Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati
Con riferimento all'assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati si rinvia alle
disposizioni contenute nella DGR n. 2170 del 18 novembre 2014 "Erogatori ospedalieri privati accreditati equiparati e non
equiparati al pubblico: criteri e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il biennio 2015-2016 per
l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed approvazione
dello schema tipo di accordo contrattuale. D. lgs n. 502/1992, artt. 8 quinques e sexies, l.r. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17,
comma 3".
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
• Vista la Legge n. 135/1990;
• Visto il Decreto Ministeriale n. 453 del 2/07/92;
• Visto il Decreto Ministeriale n. 651 del 27/08/94;
• Visto il Decreto Ministeriale n. 592 del 15/12/95;
• Visto il Decreto Ministeriale n. 358 del 02/05/96;
• Vista la Legge n. 311/2004, articolo 1, comma 174;
• Considerata l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
• Vista la Legge n. 266/2005, ariticolo 1, comma 274;
• Vista la Legge n. 42 del 5 maggio 2009, articoli 1 e 2;
• Vista la Legge n. 191/2009, articolo 2, comma 71;
• Considerata l'Intesa sul Patto per la Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009;
• Visto il D. Lg.vo 118/2011;
• Vista la Legge Regionale n. 23/2012;
• Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito dalla Legge n. 135/2012;
• Vista la Legge n. 189/2012;
• Vista la DGR n. 1666/2012;
• Vista la DGR n. 2038/2012;
• Vista la DGR n. 2095/2012;
• Vista la DGR n. 2616/2012;
• Vista la DGR n. 2620/2012;
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• Vista la DGR n. 154/CR del 24/12/2012;
• Vista la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012;
• Vista la DGR n. 953/2013;
• Vista la DGR n. 1308/2013;
• Vista la DGR n. 1428/2013;
• Vista la DGR n. 2122/2013;
• Vista la DGR n. 2151/2013;
• Vista la DGR n. 2358/2013;
• Vista la DGR n. 910/2014;
• Vista la DGR n. 1171/2014;
• Vista la DGR n. 1335/2014;
• Vista la DGR n. 1564/2014;
• Vista la DGR n. 1565/2014;
• Vista la DGR n. 2102/2014;
• Vista la DGR n. 2103/2014;
• Vista la DGR n. 2170/2014
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'indisponibilità, alla data odierna, della deliberazione CIPE sulla ripartizione delle risorse statali
per il finanziamento dei servizi sanitari regionali per l'esercizio 2015;
3. di dare atto che il Fondo Sanitario Regionale, comprensivo della mobilità sanitaria, oggetto del presente
provvedimento è stimato per l'anno 2015 in complessivi 8.413,2 milioni di euro;
4. di approvare la destinazione ai capitoli della spesa accentrata di euro 251,2 milioni di euro e di 50 milioni di euro,
quest'ultimo a titolo di contributo per per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova secondo le
disposizioni dell'articolo 24 della L.R. n. 11 del 2 aprile 2014;
5. di dare atto che il riparto per quote capitarie alle Aziende Sanitarie, secondo il dettaglio riportato nelle premesse qui
integralmente richiamato,ammonta a 7.835 milioni di euro;
6. di dare atto che l'assegnazione di cui alla colonna 1 dell'Allegato A include il finanziamento del Fondo Regionale per
la Non Autosufficienza ed il finanziamento delle funzioni dei privati accreditati di cui alla DGRV n. 2038/2012;
7. di approvare l'allocazione di: screening neonatale allargato (colonna 1 Allegato C), Fondo Regionale per le Attività
Trasfusionali (colonna 2 Allegato C), finanziamento della DPC e distribuzione diretta (colonna 3 Allegato C),
finanziamento progetti e attività in collaborazione con le Aziende del SSR (colonna 4 Allegato C) e degli altri
finanziamenti a funzione (colonna 5 Allegato C), quest'ultimi dettagliati per ciascuna azienda e tipologia di funzione
nell'Allegato D, per complessivi 99,1 milioni di euro;
8. di approvare il riparto del fondo regionale per gli investimenti per complessivi 70 milioni di euro secondo i criteri
riportati in premessa e qui integralmente richiamari (Allegato E);
9. di determinare in Euro 8.018.111.000 come da colonna 5 dell'Allegato F, l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti del competente direttore regionale, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli: 100415 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA Concorso regionale alla spesa per l'assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso
(art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs 118/2011) (L. 23/12/1978, n. 833)"; 101176 "Spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA - Fondo regionale per la non autosufficienza (art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs 118/2011)
(L.R. 18/12/2009, n. 30)"; 101702 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità
passiva programmata per l'esercizio (art. 20, c.1, punto B, lett. A, D.Lgs 118/2011)" del bilancio di previsione
dell'anno 2015, quando adottato;
10. di demandare a singoli decreti del competente Direttore della Sezione regionale competente l'impegno e la
liquidazione, secondo la vigente procedura, delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda Sanitaria come risultante
al precedente punto;
11. di rinviare ad appositi atti della struttura regionale competente l'impegno e la determinazione dei saldi della mobilità
sanitaria complessiva, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione alle sue diverse componenti, così come determinate
dall'accordo Stato Regioni o dalla deliberazione CIPE di assegnazione dei fondi per l'erogazione dei LEA per l'anno
2015 ai fini dell'erogazione del riparto di cassa tra le diverse Aziende Sanitarie del Veneto;
12. di incaricare il direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR a rimodulare le quote mensili di
erogazione delle somme previste nel presente riparto, in relazione alle maggiori difficoltà delle singole Aziende
Sanitarie connesse alle scadenze contrattuali di pagamento;
13. di incaricare il direttore della struttura regionale competente a disporre con propri atti, in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. 118/2011, che tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto consolidato della
sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite, debbano considerarsi disponibilità da impegnare
a favore delle Aziende Sanitarie quale acconto a copertura delle perdite di esercizio in proporzione all'entità delle
stesse;
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14. di rivalutare il presente riparto finanziario alla luce del provvedimento CIPE per il 2015, quando disponibile, dando
priorità ai fabbisogni espressi in premessa;
15. di approvare i limiti di costo relativi all'anno 2015 riportati nelle premesse e come riportati, per singola Azienda,
nell'Allegato G, nell'Allegato H, nell'Allegato I, nell'Allegato L, nell'Allegato M e nell'Allegato N alla presente
deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
16. di dare atto che i limiti di costo, così come individuati al precedente punto, non costituiscono autorizzazione alla spesa
fino al tetto fissato, ma rappresentano vincoli insuperabili e, in quanto tali, strumento per il conseguimento
dell'equilibrio del bilancio di esercizio;
17. di disporre che tali limiti di costo devono poter recepire variazioni ¿ in incremento o in diminuzione ¿ in ragione delle
modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera (ex DGR
2122/2013), nonché di accordi tra Aziende Sanitarie in merito a stipule di convenzioni per l'allestimento centralizzato
di antiblastici (ex DGR n. 1335/2014);
18. di disporre che, qualora si verificassero le variazioni di cui al punto precedente, tali da richiedere il ricalcolo dei limiti
di costo, il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale viene incaricato a procedere in tal senso con proprio
provvedimento, operando modificazioni in senso compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di
SSR;
19. di prendere atto che i limiti di costo di cui all'Allegato F non tengono conto dei costi che deriveranno dalla
commercializzazione delle nuove terapie per la cura dell'epatite C;
20. di prendere atto che l'incremento massimo consentito del File F intra regionale per singolo erogatore è pari al 6%
dell'importo sostenuto nell'anno 2014. L'importo eccedente tale incremento massimo consentito verrà equamente
ripartito tra le Aziende ULSS ed Ospedaliere, gli IRCSS, gli Ospedali privati accreditati che hanno generato la
prescrizione (per una quota pari al 50%) - e le Aziende Sanitarie di residenza del paziente che hanno usufruito della
prestazione (per il restante 50%);
21. di disporre che le attivazioni, anche sperimentali, delle medicine di gruppo integrate siano coperte, secondo
programmazione regionale, con i finanziamenti regionali appositamente previsti; le medicine di gruppo, le medicine in
rete e le medicine in associazione siano invece a carico dei bilanci aziendali;
22. di disporre che le indicazioni operative riportate in premessa costituiscono azioni fondamentali per il conseguimento
dell'equilibrio economico e finanziario del Sistema Sanitario Regionale per il 2015, e di incaricare la Direzione
Generale dell'Area Sanità e Sociale di svolgere un monitoraggio sul rispetto dei limiti assegnati alle singole
Aziende/Istituti del SSR e dell'adozione di ogni altro provvedimento finalizzato al miglior conseguimento di quanto
previsto nella presente deliberazione;
23. di incaricare il Direttore della Sezione Regionale competente ad avviare l'iter per la formulazione del Bilancio di
Previsione 2015, nel rispetto dei risultati programmati con DGR n. 154/CR del 24/12/2012 e compatibile con il riparto
provvisorio ed i vincoli di costo di cui al presente provvedimento;
24. di prendere atto ed approvare che il Bilancio Preventivo Economico Annuale costituisce adempimento, ai sensi
dell'art. 52, comma 4, lettera d) della L. 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la decadenza automatica dei direttori
generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e
all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto", in applicazione del "Patto per la Salute" del 28 settembre 2006;
25. prendere atto che il provvedimento di Giunta Regionale di approvazione dei Bilanci Preventivi Economici Annuali
verrà trasmesso ai fini del controllo di cui all'art. 1, terzo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con
modificazioni con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
26. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
27. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 2718 del 29 dicembre 2014

pag. 1/1

Riparto per quota capitaria (* E' compreso il fondo regionale per la non autosufficienza)

Azienda

CR 154/2012 (*)

1
101.BELLUNO
232.347.713
102.FELTRE
143.860.571
103.BASSANO DEL GRAPPA
278.166.607
104.THIENE
283.632.000
105.ARZIGNANO
273.153.000
106.VICENZA
492.327.943
107.PIEVE DI SOLIGO
334.742.075
108.ASOLO
379.642.500
109.TREVISO
633.229.491
110.S. DONA` DI PIAVE
326.878.500
112.VENEZIANA
541.516.706
113.MIRANO
406.116.000
114.CHIOGGIA
112.349.352
115.CITTADELLA
385.045.500
116.PADOVA
768.481.037
117.ESTE
283.559.538
118.ROVIGO
294.939.899
119.ADRIA
131.752.712
120.VERONA
724.520.460
121.LEGNAGO
236.519.042
122.BUSSOLENGO
439.260.000
901. AO PADOVA
62.925.628
912. AOUI VERONA
60.989.688
952. IOV
5.808.521
TOTALE
7.831.764.483

1a
1.812
1.697
1.536
1.500
1.500
1.531
1.526
1.500
1.510
1.500
1.753
1.500
1.636
1.500
1.556
1.526
1.674
1.771
1.523
1.516
1.500

Monitoraggio
AREA
Azioni
Azioni
Prosecuzione
piani di
SALUTE E
regionali
regionali di
AREA IGIENE
risanamento
pluriennale del SICUREZZA
per la
prevenzione
AMBIENTALE
allevamenti
Prevenzione
Progetto di
SUL
Prevenzione sorveglianza e contrasto
- Piano
da TBC,
malattie
informatizzazione LAVORO Totale assegnato a
MCNT
sui
Regionale di
dei
del Sistema di
quota capitaria
brucellosi
infettive
Piano
(screening)
lavoratori fenomeni di
Prevenzione
Prevenzione per Regionale di
bovina e
(vaccinazioni)
esposti ed
(PRP) 2014mobbing
leucosi
il triennio 2012- Prevenzione
ex esposti
(L.R.
2018
bovina
2014"
(PRP) 2014all'amianto
8/2010)
enzootica
2018
2
3
4
5
6
7
8
9
10=1+2-3-4-5-6-7-8-9
15.600
44.929
18.941
3.828
766
3.190
15.313
10.209
232.460.489
20.700
44.929
18.941
2.550
510
2.125
10.198
6.799
143.967.322
35.800
44.929
20.219
5.498
1.100
4.581
21.991
14.661
278.315.385
28.600
44.929
20.503
5.731
1.146
4.776
22.923
15.282
283.775.890
16.800
44.929
19.845
5.513
1.103
4.595
22.054
14.703
273.282.541
61.800
44.929
26.832
9.745
1.949
8.121
38.981
25.988
492.546.289
16.600
44.929
22.281
6.623
1.325
5.519
26.493
17.662
334.883.507
41.700
44.929
23.073
7.663
1.533
6.386
30.651
20.434
379.818.869
33.200
44.929
31.511
12.737
2.547
10.614
50.946
33.964
633.449.940
10.300
44.929
22.654
6.578
1.316
5.482
26.314
17.543
327.013.616
1.000
44.929
28.109
9.243
1.849
7.703
36.972
24.648
541.671.160
9.900
44.929
25.233
8.250
1.650
6.875
32.999
21.999
406.267.835
300
44.929
18.941
2.056
411
1.714
8.225
5.483
112.431.412
66.300
44.929
23.115
7.852
1.570
6.544
31.410
20.940
385.248.160
15.700
44.929
36.390
14.958
2.992
12.465
59.833
39.888
768.708.193
5.700
44.929
20.881
5.615
1.123
4.679
22.458
14.972
283.679.895
6.500
101.412
20.922
5.275
1.055
4.396
21.100
14.067
295.114.626
4.100
44.929
23.676
2.233
447
1.860
8.930
5.953
131.844.840
46.500
44.929
33.977
14.377
2.875
11.981
57.507
38.338
724.770.943
13.800
44.929
19.060
4.727
945
3.939
18.907
12.605
236.637.954
49.100
44.929
24.898
8.949
1.790
7.457
35.795
23.863
439.456.782
62.925.628
60.989.688
5.808.521
500.000
1.000.000
500.000
150.000
30.000
125.000
600.000
400.000
7.835.069.483
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Finanziamenti a funzione degli erogatori privati accreditati

Operatore privato accreditato

ULSS

Numero colonna
Casa di Cura di Abano Terme
Casa di Cura Santa Maria Maddalena
Casa di Cura Madonna della Salute
Ospedale classificato Villa Santa Giuliana
Ospedale classificato Sacro Cuore di Negrar
Casa di Cura Pederzoli di Peschiera
TOTALE

Ulss 16
Ulss 18
Ulss 19
Ulss 20
Ulss 22
Ulss 22

di cui colonna 1 Allegato A
Dgr 2038/2012 Dgr 2038/2012
Totale
DGR 2095/2012 DGR 2616/2012 DGR 2620/2012
Funzione SUEM Funzione PS
1
2
3
4
5
6=1+2+3+4+5
1.020.000
1.098.590
1.500.000
1.990.000
5.608.590
344.952
344.952
1.320.000
1.098.590
1.000.000
3.418.590
500.000
500.000
1.020.000
1.812.280
4.500.000
1.990.000
9.322.280
390.000
1.646.901
1.500.000
995.000
4.531.901
3.750.000
6.001.313
8.000.000
1.000.000
4.975.000
23.726.313
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Finanziamenti a funzione

Azienda

101.BELLUNO
102.FELTRE
103.BASSANO DEL GRAPPA
104.THIENE
105.ARZIGNANO
106.VICENZA
107.PIEVE DI SOLIGO
108.ASOLO
109.TREVISO
110.S. DONA` DI PIAVE
112.VENEZIANA
113.MIRANO
114.CHIOGGIA
115.CITTADELLA
116.PADOVA
117.ESTE
118.ROVIGO
119.ADRIA
120.VERONA
121.LEGNAGO
122.BUSSOLENGO
901. AO PADOVA
912. AOUI VERONA
952. IOV
TOTALE

Screening
neonatale
Fondo Regionale per Finanziamento funzione
allargato
le Attività
DPC e distribuzione
DGR
Trasfusionali
diretta
1308/2013
1
2
3
-47.685
2.696.785
0
-38.885
949.017
0
-94.600
1.533.216
0
-89.650
2.029.038
0
-98.340
1.720.233
0
-159.665
10.376.863
35.000
-104.390
2.494.891
0
-137.940
3.558.886
0
-222.035
5.847.610
0
-98.065
1.762.156
0
-123.420
8.459.022
35.000
-134.640
1.535.875
0
-26.565
1.127.490
0
-140.470
5.543.820
0
-239.360
683.659
35.000
-86.295
1.963.481
0
-77.935
4.475.278
0
-25.850
71.214
0
-229.680
681.765
35.000
-79.915
1.630.782
0
-151.965
1.482.808
0
1.399.750
7.915.012
250.000
1.007.600
11.961.099
250.000
0
0
190.000
0
80.500.000
830.000

Finanziamento progetti e
attività in collaborazione con
le Aziende del SSR

Altri
finanziamenti a
funzione

4

5
46.654
0
0
101.791
353.086
119.392
58.318
128.829
128.829
0
316.240
122.997
46.654
92.380
14.314
31.810
64.679
11.664
49.570
69.981
0
181.315
61.498
0
2.000.000

201.750
196.250
55.750
3.816.695
26.750
477.500
361.250
165.250
1.232.500
383.750
587.625
336.750
24.750
562.350
122.750
419.250
405.250
22.750
690.450
195.250
19.750
3.360.125
1.848.125
225.000
15.737.620

Totale
finanziamenti a
funzione
6=1+2+3+4+5
2.897.504
1.106.382
1.494.366
5.857.873
2.001.729
10.849.089
2.810.069
3.715.025
6.986.904
2.047.841
9.274.467
1.860.982
1.172.329
6.058.080
616.364
2.328.246
4.867.273
79.778
1.227.105
1.816.098
1.350.593
13.106.202
15.128.323
415.000
99.067.620
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FINANZIAMENTO A FUNZIONE
ULSS 1
autorità di coordinamento REACH
Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi
dal tabacco
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 2
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 3
autorità di coordinamento REACH
Monitoraggio produzioni lattiero-casearie
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 4
Laboratori Multimediali per la Promozione della Salute
Adeguamento controllo ufficiali art 2 d.lgs 193/2007
Archivio regionale materiale area sanita' e sociale
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
autorita' di coordinamento regionale FAS
Coordinamento regionale per i controlli sanitari, per l'appropiatezza, le liste di attesa e la sicurezza del
paziente
CREU
Eventi epidemici
Punto ascolto suicidi
Registro nord-est italia malformazioni congenite
Registro regionale dei casi di meliotelioma
Registro tumori del Veneto
Registro veneto dialisi
Sicurezza stradale in veneto
Sistema epidemiologico regionale
Sistema Regionale Trapianti
Sostegno metodologico SER
Utilizzo locali Villa Bonin per corsi di formazione
ULSS 5
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 6
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento della rete regionale.
Sistema Regionale Trapianti
Trasferimento graduatorie uniche regionali MG e PLS e procedura centralizzata assegnazione incarichi
MG e CA (ex punti 21 e 22)
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euro
3.750
130.000
68.000
162.500
3.750
30.000
3.750
20.000
32.000
79.445
140.000
15.000
252.500
3.750
50.000
653.000
200.000
126.000
179.000
54.000
35.000
700.000
25.000
15.000
890.000
34.000
350.000
15.000
3.750
23.000
277.500
3.750
41.250
115.000
40.000
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ULSS 7
Attività CCMR - Coordinamento Regionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie Veneto
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 8
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 9
Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l’advocacy, la creazione di reti, la progettazione
partecipata
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento della rete regionale.
La prescrizione dell’esercizio fisico
Progettazione e sviluppo di un sistema regionale di contabilità analitica
Programma Regionale per l'epidemiologia occupazionale
Sistema Regionale Trapianti
Sviluppo sistemi di controllo interno e contabilità analitica
ULSS 10
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Coordinamento rete medicina dello sport
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento della rete regionale.
Gestione aree classificate produzione mbv in regione veneto
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 12
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Contributo per Collegio Arbitrale MMG e PLS Az. ULSS n.12
Coordinamento attività di counselling sugli stili di vita salutari per personale ostetrico e materno
infantile – sviluppo Mamme libere dal fumo
Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabagismo
Guadagnare salute
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 13
Coordinamento dei sistemi di sorveglianza (Passi, Passi D’Argento, Okkio, Hbsc)
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Formazione personale sanitario sulla prevenzione dei problemi alcol-correlati
Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcol, tabacco, sostanze psicoattive,
hiv/mts…) negli adolescenti in ambito scolastico
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 14
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 15
Realizzazione check list integrata dei controlli allevamenti suini
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160.000
162.500
3.750
35.000
117.500
3.750
44.000

37.000
342.500
3.750
41.250
100.000
220.000
95.000
118.000
275.000
162.500
75.000
30.000
41.250
50.000
25.000
252.500
3.750
15.000
45.000
128.375
65.000
78.000
70.000
162.500
3.750
39.000
36.500
25.000
3.750
21.000
40.000
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autorità di coordinamento REACH
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunita'
Effettuazione monitoraggio blutongue
Progetto pilota di riabilitazione visiva per il migliioramento dell'autonomia dei pazienti con cecità
assoluta secondaria a retinite pigmentosa mediante impianto intra-oculare di protesi retinica

3.750
140.000
20.000

Sistema Regionale Trapianti
ULSS 16
autorità di coordinamento REACH
Sistema ACG (Adjusted Clinical Group)
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 17
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Comunicazione sulle malattie infettive
Programma regionale per l'ergonomia occupazionale
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 18
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Programma regionale di prevenzione degli incidenti domestici
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 19
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 20
Formazione Vaccinazioni
autorità di coordinamento REACH
Genitori piu' coordinamento promozione materno-infantile
Muoversi -promozione della attivita' motoria nel ciclo di vita'
Progetto viaggiatori.
Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all’immigrazione
profilassi per i viaggiatori internazionali.
Programma Regionale di Epidemiologia Ambientale
Sistema Regionale Trapianti
Sviluppo evolutivo di miglioramento del Sistema Informativo Regionale PrevNet
Trasferimento graduatorie uniche regionali MG e PLS e procedura centralizzata assegnazione incarichi
MG e CA (ex punti 21 e 22)
ULSS 21
Attività di formazione degli operatori sanitari
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
ULSS 22
autorità di coordinamento REACH
Sistema Regionale Trapianti
AO PADOVA
Attività di formazione degli operatori sanitari
Attività ufficio sinistri per aziende sanitarie
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento della rete regionale.
Finanziamento annuale del Coordinamento Regionale per le Malattie Rare

315.600
43.000
3.750
75.000
44.000
117.500
3.750
120.000
134.000
44.000
252.500
3.750
80.000
69.000
3.750
19.000
100.000
3.750
120.000
120.000

95.000
100.000
33.000
98.700
20.000
162.500
3.750
29.000
3.750
16.000
575.000
430.000
63.125
350.000
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Finanziamento annuale del Programma Regionale per la Patologia in Età Pediatrica
Registro Regionale Patologia Cardio - Cerebro - Vascolare
Sistema Regionale Trapianti
Stanziamento per i Centri di Diabetologia Età Adulta e Pediatrica - L.R. 24/2011
Studio e supporto CRITE
Studio e supporto soluzioni in ambito amministrativo
AOUI VERONA
CREMPE
Attività del coordinamento regionale unico sul farmaco (CRUF) non finanziate dai fondi AIFA
Attività di formazione degli operatori sanitari
Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): operatività e finanziamento della rete regionale.
Progetto prevaccinale e sorveglianza eventi avversi a vaccinazione canale verde
Sistema Regionale Trapianti
Stanziamento per i Centri di Diabetologia Età Adulta e Pediatrica - L.R. 24/2011
IOV
Coordinamento Regionale Screening Oncologici nota prot. n. 252411 del 13 giugno 2013
Sistema Regionale Trapianti
TOTALE
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200.000
150.000
1.122.000
200.000
70.000
200.000
330.000
157.000
575.000
63.125
50.000
273.000
400.000
220.000
5.000
15.737.620
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Fondo Regionale per gli investimenti

Fondo regionale per gli investimenti
1
101.BELLUNO
2.731.449
102.FELTRE
1.734.804
103.BASSANO DEL GRAPPA
3.118.292
104.THIENE
968.659
105.ARZIGNANO
943.990
106.VICENZA
4.430.433
107.PIEVE DI SOLIGO
3.848.166
108.ASOLO
1.007.291
109.TREVISO
5.202.923
110.S. DONA` DI PIAVE
2.718.301
112.VENEZIANA
1.805.751
113.MIRANO
3.350.332
114.CHIOGGIA
2.020.226
115.CITTADELLA
3.190.649
116.PADOVA
3.808.179
117.ESTE
874.224
118.ROVIGO
3.207.727
119.ADRIA
1.959.564
120.VERONA
3.356.903
121.LEGNAGO
2.928.043
122.BUSSOLENGO
2.323.978
901. AO PADOVA
6.336.109
912. AOUI VERONA
6.828.358
952. IOV
1.305.648
TOTALE
70.000.000
Azienda
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Riepilogo riparto provvisorio 2014
Azienda
101.BELLUNO
102.FELTRE
103.BASSANO DEL
GRAPPA
104.THIENE
105.ARZIGNANO
106.VICENZA
107.PIEVE DI SOLIGO
108.ASOLO
109.TREVISO
110.S. DONA` DI PIAVE
112.VENEZIANA
113.MIRANO
114.CHIOGGIA
115.CITTADELLA
116.PADOVA
117.ESTE
118.ROVIGO
119.ADRIA
120.VERONA
121.LEGNAGO
122.BUSSOLENGO
901. AO PADOVA
912. AOUI VERONA
952. IOV
TOTALE

Finanziamento per
quota capitaria
1
232.460.489
143.967.322

Finanziamento a
funzione
2
2.897.504
1.106.382

278.315.385
283.775.890
273.282.541
492.546.289
334.883.507
379.818.869
633.449.940
327.013.616
541.671.160
406.267.835
112.431.412
385.248.160
768.708.193
283.679.895
295.114.626
131.844.840
724.770.943
236.637.954
439.456.782
62.925.628
60.989.688
5.808.521
7.835.069.483

1.494.366
5.857.873
2.001.729
10.849.089
2.810.069
3.715.025
6.986.904
2.047.841
9.274.467
1.860.982
1.172.329
6.058.080
4.106.364
2.328.246
4.867.273
1.079.778
1.727.105
1.816.098
10.335.593
13.106.202
15.128.323
415.000
113.042.620

Finanziamento dei
Fondo regionale per gli
livelli di assistenza
investimenti
3=1+2
4
235.357.993
2.731.449
145.073.705
1.734.804
279.809.751
289.633.763
275.284.270
503.395.378
337.693.576
383.533.893
640.436.844
329.061.457
550.945.627
408.128.816
113.603.740
391.306.240
772.814.556
286.008.141
299.981.898
132.924.618
726.498.048
238.454.052
449.792.375
76.031.830
76.118.011
6.223.521
7.948.112.103

3.118.292
968.659
943.990
4.430.433
3.848.166
1.007.291
5.202.923
2.718.301
1.805.751
3.350.332
2.020.226
3.190.649
3.808.179
874.224
3.207.727
1.959.564
3.356.903
2.928.043
2.323.978
6.336.109
6.828.358
1.305.648
70.000.000

Totale riparto
provvisorio 2015
5=3+4
238.089.000
146.809.000
282.928.000
290.602.000
276.228.000
507.826.000
341.542.000
384.541.000
645.640.000
331.780.000
552.751.000
411.479.000
115.624.000
394.497.000
776.623.000
286.882.000
303.190.000
134.884.000
729.855.000
241.382.000
452.116.000
82.368.000
82.946.000
7.529.000
8.018.111.000
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Azienda
101 - Belluno
102 - Feltre
103 - Bassano
104 - Alto Vicentino
105 - Ovest Vicentino
106 - Vicenza
107 - Pieve di soligo
108 - Asolo
109 - Treviso
110 - Veneto Orientale
112 - Veneziana
113 - Mirano/Dolo
114 - Chioggia
115 - Alta Padovana
116 - Padova
117 - Este
118 - Rovigo
119 - Adria
120 - Verona
121 - Legnago
122 - Bussolengo
901 - AO di Padova
912 - AOUI di Verona
952 - IOV
999 - Regione

Tetto personale
dipendente 2015
(migliaia di euro)
103.173
57.628
87.042
90.959
89.479
181.748
104.171
114.889
202.594
110.327
199.366
122.258
36.056
125.498
129.048
92.334
113.982
34.577
107.112
86.531
84.363
209.824
229.800
22.050
2.734.809
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Di cui Coordinamenti
(migliaia di euro)

850
100
100
165
100

100

1.100
365
2.880
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TETTO FARMACEUTICA CONVENZIONATA (B.2.A.2.1)
Azienda ULSS

Limite di costo 2015 in €
B.2.A.2.1^

101.BELLUNO

16.374.716

102.FELTRE

10.522.888

103.BASSANO DEL GRAPPA

20.649.217

104.THIENE

21.879.006

105.ARZIGNANO

20.217.673

106.VICENZA

36.472.543

107.PIEVE DI SOLIGO

26.385.792

108.ASOLO

26.916.682

109.TREVISO

47.494.041

110.S. DONA DI PIAVE

25.961.598

112.VENEZIANA

39.950.942

113.MIRANO

31.510.718

114.CHIOGGIA

8.650.135

115.CITTADELLA

27.200.989

116.PADOVA

58.245.174

117.ESTE

21.879.942

118.ROVIGO

21.620.485

119.ADRIA

9.589.126

120.VERONA

56.106.879

121.LEGNAGO

17.596.550

122.BUSSOLENGO

31.843.830

Regione del Veneto

577.068.926

^ calcolato sull'erogato dalle farmacie dell'AULSS
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TETTO FARMACI (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) - B.1.A.1
Azienda Sanitaria

Limite di costo 2015
B.1.A.1

101.BELLUNO

16.512.534

102.FELTRE

10.182.327

103.BASSANO DEL GRAPPA

14.928.909

104.THIENE

15.638.445

105.ARZIGNANO

9.576.849

106.VICENZA

59.540.187

107.PIEVE DI SOLIGO

21.026.587

108.ASOLO

26.319.235

109.TREVISO

58.958.456

110.S. DONA DI PIAVE

15.099.998

112.VENEZIANA

58.617.661

113.MIRANO

21.485.009

114.CHIOGGIA

6.016.374

115.CITTADELLA

20.609.971

116.PADOVA

33.221.778

117.ESTE

12.560.455

118.ROVIGO

21.517.821

119.ADRIA

6.253.658

120.VERONA

31.687.506

121.LEGNAGO

10.457.389

122.BUSSOLENGO
901.AZ OSP PD

9.325.947
100.030.756

912.AOUI VR

90.657.921

952.IOV

20.083.470

Regione del Veneto

690.309.246
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TETTO DISPOSITIVI MEDICI (esclusi gli IVD) - B.1.A.3
Azienda Sanitaria

Limite di costo 2015 in €
B.1.A.3

101.BELLUNO

9.780.000

102.FELTRE

6.697.709

103.BASSANO DEL GRAPPA

12.603.602

104.THIENE

13.851.943

105.ARZIGNANO

9.590.899

106.VICENZA

27.900.000

107.PIEVE DI SOLIGO

14.093.453

108.ASOLO

18.015.569

109.TREVISO

29.600.000

110.S. DONA DI PIAVE

13.279.825

112.VENEZIANA

27.805.000

113.MIRANO

17.963.737

114.CHIOGGIA

4.844.957

115.CITTADELLA

17.578.825

116.PADOVA

13.104.860

117.ESTE
118.ROVIGO

9.197.845
15.170.000

119.ADRIA

2.816.640

120.VERONA

8.885.139

121.LEGNAGO
122.BUSSOLENGO

12.000.000
6.643.103

901.AZ OSP PD

56.200.432

912.AOUI VR

52.200.000

952.IOV
Regione del Veneto

2.474.260
402.297.798
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TETTO DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD) B.1.A.3.3
Azienda Sanitaria

Limite di costo 2015 in €
B.1.A.3.3

101.BELLUNO

2.862.000

102.FELTRE

1.651.000

103.BASSANO DEL GRAPPA

3.273.114

104.THIENE

3.917.789

105.ARZIGNANO

2.982.520

106.VICENZA

3.150.000

107.PIEVE DI SOLIGO

4.054.785

108.ASOLO

5.776.739

109.TREVISO

1.772.600

110.S. DONA DI PIAVE

3.638.253

112.VENEZIANA

2.956.898

113.MIRANO

4.137.432

114.CHIOGGIA

1.580.000

115.CITTADELLA

6.660.000

116.PADOVA

1.600.000

117.ESTE
118.ROVIGO
119.ADRIA

760.000
4.275.000
677.847

120.VERONA

3.100.000

121.LEGNAGO

2.114.000

122.BUSSOLENGO

2.430.000

901.AZ OSP PD

22.197.789

912.AOUI VR

14.250.000

952.IOV
Regione del Veneto

50.000
99.867.766
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TETTO ASSISTENZA INTEGRATIVA (B.2.A.5)
Azienda ULSS
101.BELLUNO
102.FELTRE

Limite di costo 2015 in €
B.2.A.5
1.432.232
757.950

103.BASSANO DEL GRAPPA

1.945.049

104.THIENE

1.896.028

105.ARZIGNANO

1.724.980

106.VICENZA

3.294.167

107.PIEVE DI SOLIGO

2.032.454

108.ASOLO

2.058.828

109.TREVISO

3.743.519

110.S. DONA DI PIAVE

1.974.844

112.VENEZIANA

2.794.716

113.MIRANO

2.413.487

114.CHIOGGIA

657.941

115.CITTADELLA

2.013.918

116.PADOVA

4.508.054

117.ESTE

1.678.234

118.ROVIGO

1.577.994

119.ADRIA

711.253

120.VERONA

5.259.839

121.LEGNAGO

1.230.177

122.BUSSOLENGO

2.820.954

Regione del Veneto

46.526.620
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(Codice interno: 290443)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2730 del 29 dicembre 2014
Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento. Approvazione. Dgr n. 155/CR del 3
novembre 2014. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Acquisito il parere di competenza della IV Commissione consiliare, si provvede alla approvazione in via definitiva dei "criteri
per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone, cose e
infrastrutture" prevista dal 4° comma, dell'art. 13 della l.r. n. 13/2012.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Al fine di assicurare un pronto sollievo agli imprenditori agricoli danneggiati a causa dell'allagamento provocato dalla
esecuzione di particolari manovre idrauliche, l'art. 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012, n. 13, ha previsto la
istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da tali allagamenti.
Il 2° comma dell'art. 13 specifica che tale Fondo è destinato all'indennizzo dei danni causati a seguito di utilizzo di aree private
da parte della Regione ai fini della laminazione delle piene di corsi d'acqua, qualora tali utilizzi si siano resi necessari per la
tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture.
Il 3° comma del medesimo articolo 13 ha inteso chiarire che nelle richieste di danni di cui al 2° comma non possono concorrere
quelli subiti da parte di aree per le quali sia stata già riconosciuta la prevista indennità per la servitù di allegamento, in quanto
le relative superfici sono state destinate in via permanente alla laminazione delle piene e, pertanto, nelle medesime grava il
vincolo di servitù di allegamento di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegati alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente".
Il medesimo art. 13 della legge regionale n. 13/2012, ha previsto inoltre che la Giunta regionale, sentita in proposito la
competente Commissione consiliare regionale, determini le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo e i
criteri di erogazione delle somme da riconoscere a titolo indennitario.
In attuazione di tale disposto di legge la Giunta regionale con deliberazione n. 155/CR del 3 novembre 2014 ha chiesto al
Consiglio regionale di sottoporre alla competente Commissione consiliare i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei
danni da allagamento causati ai fini della tutela dell'incolumità di persone, cose, infrastrutture", predisposti dagli Uffici
regionali della Sezione Difesa del Suolo. Tale documento, durante la sua elaborazione e a conclusione del lavoro svolto, è stato
sottoposto a valutazioni da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative nel territorio
regionale, i cui tecnici si sono espressi positivamente in termini di contenuti e approccio metodologico. In tutti i casi è stato,
comunque, tenuto conto dei suggerimenti e dei contributi tecnici pervenuti, anche in occasione dell'elaborato finale.
Tali Criteri contengono gli elementi e illustrano la metodologia in base ai quali viene calcolato l'indennizzo dei danni subiti
dalle colture erbacee e dalle colture arboree; vengono altresì previste le modalità di calcolo dell'indennizzo legato allo
smaltimento dei rifiuti apportati dalle acque di piena e al danno subito dalle strutture fondiarie.
Nella seduta del 26 novembre 2014, con parere n. 630, la IV Commissione consiliare ha espresso parere favorevole
all'unanimità sui Criteri di cui sopra.
Al punto 2 della citata deliberazione n. 155/CR/2014, la Giunta regionale ha proposto di individuare in AVEPA - Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Ente Strumentale istituito con legge regionale n. 31/2001, il soggetto incaricato
all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento in argomento; tale attività, che si intende ora
confermare, verrà svolta per conto e nell'interesse della Regione e sarà regolata da apposita convenzione il cui schema sarà
approvato con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Il punto 3 del medesimo provvedimento n. 155/CR/2014 della Giunta regionale ha previsto che il Direttore del Dipartimento
Difesa del Suolo e Foreste definisca, con proprio decreto, le modalità operative per la presentazione delle domande per
l'accesso al Fondo per l'indennizzo dei danni provocati da allagamento e la relativa modulistica.
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Si deve, peraltro, rilevare che dall'entrata in vigore dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2012 a tutt'oggi si sono già verificati
alcuni casi per i quali dovranno intervenire le dotazioni del citato Fondo.
Anche per tale casistica si conferma AVEPA quale soggetto al quale devono essere presentate le istanze di richiesta di
contributo; la medesima Agenzia sarà altresì preposta alla erogazione dei relativi indennizzi.
Per tali limitati casi, legati agli eventi avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, ma successivamente
alla vigenza della l.r. n. 13/2012, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste approverà le modalità per la
presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica, mentre viene affidata agli Uffici regionali della Sezione
Difesa del Suolo l'accertamento degli importi dell'indennizzo, i cui esiti dovranno essere trasmessi ad AVEPA per l'erogazione
del relativo contributo.
Per la presentazione delle citate istanze di contributo, utilizzando l'apposita modulistica approvata con decreto del Direttore del
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, le aziende agricole beneficiarie potranno avvalersi della assistenza dei Centri di
Assistenza Aziendale (CAA), che garantiranno la correttezza dei dati tecnici relativi alle colture e delle altre voci di spesa per
le quali viene esposta richiesta di contributo.
Dev'essere rilevato che, in occasione della rilettura del documento dei Criteri citato in oggetto illustrato alla competente
Commissione consiliare, è emersa l'opportunità di migliorare alcune espressioni riportate nel testo. Pertanto, il documento che
si sottopone all'approvazione della Giunta regionale riporta alcuni perfezionamenti rispetto al testo sottoposto alla
Commissione consiliare che ne migliorano l'applicazione tecnica.
In relazione a quanto sopra, in adempimento al disposto del comma 4, dell'art. 13, della legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012
"Istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni da allagamento", si sottopone all'approvazione della Giunta regionale i
"Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento causati ai fini della tutela della incolumità di persone,
cose e infrastrutture", definiti nell'Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VALUTATO di dare adempimento al disposto dell'art 13, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, per quanto attiene i criteri
per la determinazione degli indennizzi per i danni da allagamento che consentiranno la attivazione del relativo Fondo;
delibera
1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i "Criteri per la determinazione degli indennizzi dei danni da allagamento, causati ai fini della tutela
della incolumità di persone, cose e infrastrutture. Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13", Allegato A al presente
provvedimento;
2. di individuare, per quanto esposto in premessa, in AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - il
soggetto incaricato all'erogazione delle somme a titolo indennitario dei danni da allagamento di cui al Fondo regionale
istituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 13/2012; alla medesima Agenzia devono venir presentate le
relative istanze di richiesta di contributo; tale attività, svolta per conto e nell'interesse della Regione, sarà regolata da
apposita convenzione il cui schema sarà approvato con successivo provvedimento della Giunta regionale;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste alla definizione, con proprio provvedimento,
delle modalità operative per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo regionale di cui al punto 2. e la
relativa modulistica;
4. di incaricare gli Uffici regionali della Sezione Difesa del Suolo, per quanto attiene le istanze di contributo presentate
ad AVEPA relative agli eventi intervenuti dall'entrata in vigore dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2012 ad oggi,
all'accertamento dell'importo finale dell'indennizzo di cui al punto 1., i cui esiti dovranno venire trasmessi alla
medesima Agenzia per l'erogazione del relativo contributo;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI
DEI DANNI DA ALLAGAMENTO
CAUSATI AI FINI DELLA TUTELA DELLA INCOLUMITA’ DI
PERSONE, COSE E INFRASTRUTTURE

Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, art. 13

470
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2730 del 29 dicembre 2014

pag. 2/17

Indice
1. Introduzione........................................................................................................................................... 3

2. Considerazioni generali ......................................................................................................................... 6

3. Danni alle Colture.................................................................................................................................. 6

3.1 Danni alle colture erbacee (DCE)........................................................................................................ 7

3.1.1 Colture erbacee annuali .................................................................................................................... 7

3.1.2 Colture erbacee poliennali ................................................................................................................ 8

3.2 Danni alle colture arboree (DCA) ....................................................................................................... 9

3.2.1 Danni alla produzione della coltura arborea (DCAp) ....................................................................... 9

3.2.2. Danni per mancati redditi futuri (DCArf)...................................................................................... 10

3.2.3. Danno all’investimento della coltura arborea (DCAi)................................................................... 13

3.2.4. Danno alle strutture di sostegno della coltura arborea (DCAss) ................................................... 15

4. Danno da temporanea inagibilità del fondo (DTI) .............................................................................. 15

5. Danni indipendenti dalla coltura presente nel fondo ........................................................................... 16

5.1 Danni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti portati dalle acque di piena (DR) ......................... 16

5.2 Danni per il ripristino di erosioni superficiali (DES) ........................................................................ 17

5.3 Danni per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate (DFS) ................................................... 17

5.4 Danni per il recupero della sofficità degli strati superficiali del suolo agrario (DS) ......................... 17

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
471
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2730 del 29 dicembre 2014

pag. 3/17

1. Introduzione
Come noto il territorio veneto in più occasioni è stato interessato da eventi meteorici di carattere
eccezionale per persistenza e apporti di pioggia che hanno superato nelle aree montane punte massime di 500
mm, corrispondenti a 500 litri di pioggia caduti per mq di superficie; va da sé che tale enorme volume
d’acqua deve essere poi allontanato dalla rete idraulica superficiale e, al medesimo, devono essere aggiunti
contributi idraulici delle aree tributarie del medesimo corso d’acqua poste più a valle.
Al fine di meglio illustrare la fattispecie alla quale viene fatto riferimento nel presente documento, si
descrive di seguito la più rilevante avversità atmosferica verificatasi nel 2013, dal 16 al 24 maggio, una
persistente ondata di maltempo che ha interessato il territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Vicenza e Verona, causando situazioni di emergenza per i raggiunti livelli di criticità in molti corsi
d’acqua, sia principali che secondari. Si sono verificate esondazioni di fiumi e torrenti con conseguenti
allagamenti nei centri abitati, unitamente a movimenti franosi che hanno provocato gravi danni alle
infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, compromettendo le attività commerciali e agricole.
In proposito, il Centro Funzionale Decentrato – ARPAV aveva precedentemente segnalato che a
partire da metà giornata del 15 maggio 2013 si sarebbe formata una profonda spaccatura in quota, in
estensione dalle Isole Britanniche verso l’Africa settentrionale.
Tale situazione ha determinato un significativo flusso di correnti umide meridionali, via via più
instabili, che hanno portato sul territorio veneto precipitazioni diffuse e localmente persistenti, a tratti
intense, con rovesci temporaleschi e quantitativi di pioggia anche molto abbondanti, nonché forti venti
meridionali e rinforzi di scirocco sulla costa e pianura limitrofa.
Le precipitazioni, dapprima deboli e sparse sulle aree occidentali, si sono intensificate dalle ore 6 del
16 maggio, coinvolgendo la provincia di Padova, il basso vicentino, il basso veronese e l’alto rodigino con
intensità anche superiori a 10 mm/h. Nelle ore seguenti, le precipitazioni si sono diffuse su tutte le zone
occidentali della regione, intensificandosi sulla provincia di Vicenza. Dalle ore 19 della stessa giornata sulle
province di Verona e Vicenza si sono sviluppati dei sistemi connettivi a carattere temporalesco che hanno
portato nuovi quantitativi di pioggia sulle zone pedemontane e prealpine occidentali maggiormente
interessate dalle precipitazioni già in atto dalla mattinata, raggiungendo valori anche superiori ai 20 mm/h. I
quantitativi cumulati totali hanno superato i 200 mm sulle zone prealpine tra Vicenza e Verona, mentre verso
la pianura i valori delle precipitazioni cumulate sono stati tra i 100 e i 75 mm su veronese, alta padovana e
trevigiano e tra i 75 e 20 mm su basso veronese, bassa padovana, veneziano e portogruarese.
Criticità idraulica elevata è stata registrata nel veronese e nel vicentino dove il sistema ChiampoAlpone ha esondato, allagando parti del territorio di San Bonifacio (VR); anche il Frassine è stato interessato
da livelli sostenuti, analogamente al Bacchiglione a Vicenza, dove si sono verificati picchi di piena. Anche
nel resto del territorio regionale i livelli dei fiumi si sono mantenuti elevati.
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La situazione di maggior emergenza si è verificata nel veronese dove l’ondata di maltempo dei giorni
dal 16 al 24 maggio, associata alle forti e prolungate piogge, ha determinato una serie di frane e smottamenti
che hanno comportato la chiusura di diverse strade e l’isolamento di abitazioni. Maggiore è stato il rischio
idraulico nell’area dell’est veronese, interessando l’intera rete idraulica ricompresa nel territorio dei Comuni
di Soave, Monteforte d’Alpone e San Bonifacio. A causa delle forti piogge e del transito della piena, si è
verificata la rottura arginale in destra idrografica del torrente Aldegà in comune di Monteforte d’Alpone, che
ha determinato anche l’evacuazione dei cittadini residenti nella zona meridionale del Comune.
Successivamente, si è verificata anche una rottura arginale in destra del Tramigna, alla confluenza con
l’Alpone, le cui acque hanno provocato allagamenti soprattutto nei territori del comune di San Bonifacio. Il
torrente Mezzane ha rotto per un tratto di circa 30 m. in comune di Mezzane di Sotto, provocando
allagamenti fino al centro abitato di San Pietro di Lavagno (VR).
In occasione dell’evento sopradescritto, la presenza di condizioni di piena nel tratto del torrente
Chiampo che attraversa il territorio del comune di San Bonifacio (VR) ha reso necessario attivare alcune
manovre idrauliche al fine di ridurre il pericolo di esondazioni diffuse lungo i tratti a valle del medesimo
torrente, le cui acque si riversano prima in Alpone e, infine, in Adige; in tali circostanze gli incaricati
dell’Ufficio del Genio civile hanno provveduto ad attivare il manufatto di S. Vito, con la conseguente
sommersione di una vasta superficie coltivata principalmente a vigneto specializzato.
Deve essere evidenziato che la probabilità statistica di dover compiere la manovra idraulica che
comporta l’allagamento dell’area di S. Vito è molto bassa e tale da non giustificare le imposizioni di onerose
servitù idrauliche nei fondi agricoli ricadenti in tali aree; infatti, la esecuzione di altri importanti interventi
idraulici lungo i corsi d’acqua in argomento renderà del tutto remota la possibilità che tale fenomeno si possa
ripetere a breve scadenza; tali considerazioni sono fondamento di valutazioni che portano a ritenere che tale
allagabilità non si traduce in una effettiva perdita di valore del fondo, essendo tali condizioni del tutto simili
a quelle di una superficie agricola soggiacente la quota idraulica di un corso d’acqua; circostanza,
quest’ultima, particolarmente diffusa nel territorio veneto di bonifica.
Tali tipologie di opere idrauliche, da attivare solamente in determinate condizioni di piena, pur
essendo presenti nel territorio veneto, non sono particolarmente diffuse e, conseguentemente, non è estesa la
superficie agricola interessata da allagamento in seguito alla attuazione di particolari manovre idrauliche;
però, qualora tali manovre generino allagamento, si vengono a costituire condizioni perché siano
considerevoli le limitazioni all’esercizio dell’impresa e le possibilità che l’evento produca un danno alle
coltivazione o anche alle produzioni agricole del fondo allagato.
Va da sé che tale danno sarà tanto maggiore ed evidente in ragione della coltura interessata, dello
stadio vegetativo in cui la stessa si trovava al momento dell’allagamento e della durata dell’allagamento
medesimo.
Al fine di assicurare un pronto sollievo agli imprenditori agricoli danneggiati a causa
dell’allagamento provocato dalla esecuzione di particolari manovre idrauliche, quale quello sopra descritto,
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l’art. 13 della legge finanziaria regionale 6 aprile 2012, n. 13, ha previsto la istituzione di un fondo per
l’indennizzo dei danni provocati da tali allagamenti.
Il 2° comma dell’art. 13 specifica che tale Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a
seguito di utilizzo di aree private da parte della Regione ai fini della laminazione delle piene di corsi d’acqua,
qualora tali indennizzi si siano resi necessari per la tutela della incolumità di persone, cose e infrastrutture.
Il 3° comma del medesimo articolo 13 ha inteso chiarire che nelle richieste di danni di cui al 2°
comma non possono concorrere quelli subiti da parte di aree per le quali sia stata già riconosciuta la prevista
indennità per la servitù di allegamento, in quanto le relative superfici sono state destinate in via permanente
alla laminazione delle piene e, pertanto, nelle medesime grava il vincolo di servitù di allegamento di cui
all’art. 3 della lr 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegati alla
legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
Il medesimo art. 13 della l.r. n. 13/2012, ha previsto inoltre che la legge regionale, entro 120 giorni
dalla entrata in vigore della medesima legge finanziaria, sentita in proposito la competente Commissione
regionale, debba determinare le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo e i criteri di
erogazione delle somme da riconoscere a titolo indennitorio.
E’ evidente la volontà del legislatore regionale di non distogliere dalla destinazione e utilizzazione
produttiva agricola le aree interessate da tali alluvionamenti, evitando anche la sottrazione di tali superfici
alla coltivazione, garantendo invece all’agricoltore l’indennizzo dei danni subiti sia dalle strutture produttive
agricole, che dalle colture praticate.
In proposito, la Giunta regionale in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della citata lr 16 agosto
2007, n. 20, è intervenuta sia nella approvazione con DGR 29 dicembre 2011, n. 2373, relativa ai criteri per
la determinazione delle indennità di servitù di allagamento per la realizzazione di interventi per la
laminazione delle piene, che nella sottoscrizione di uno specifico accordo che individua le procedure per
l’imposizione dei diritti di asservimento, che i criteri per il calcolo delle indennità, nonché le relative
modalità di pagamento. Tale accordo è stato sottoscritto a Venezia il 24 febbraio 2012 anche dalla
Federazione Regionale Coltivatori Diretti, dalla Confederazione Italiana Agricoltori, dalla Confagricoltura
Veneto, dalla Associazione Nazionale Produttori Agricoli, dalla Confederazione Produttori Agricoli Veneto,
dalla Unione Regionale Veneta Bonifiche e Irrigazioni, dalla Unione Regionale delle Province del Veneto,
dall’ANCI Veneto e dall’Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto.
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2. Considerazioni generali
Deve essere preliminarmente evidenziato che il Codice Civile vieta in ogni caso la corresponsione di
un indennizzo che superi il danno reale sofferto; ciò porta a dover far sottoscrivere all’interessato apposita
dichiarazione nella quale venga attestato che quanto dal medesimo chiesto e ottenuto non ha goduto di
analogo riconoscimento assicurativo o d’altro genere. Parimenti la medesima attestazione dovrà riguardare il
rispetto dell’obbligo di salvataggio, che impone agli interessati di adoperarsi per compiere quanto possibile
al fine di evitare o diminuire il danno subito.
Appare il caso di mettere in evidenza che le circostanze alla base del danno subito dalle coltivazioni
in attuazione del disposto del comma 2 dell’art. 13 sopracitato sono del tutto diverse da quelle per le quali è
previsto l’intervento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
Il Fondo di solidarietà nazionale di cui al D.lgs. n. 102/2004 è stato istituito con Legge n. 364/1970
per far fronte ai danni subiti dalle produzioni agricole e zootecniche, nonché alle strutture aziendali, nelle
aree interessate da calamità naturali e da avversità di carattere eccezionale, nelle quali le imprese agricole
hanno subito una perdita della produzione lorda vendibile superiore al 30%; è evidente che i danni il cui
ristoro è ammissibile con le dotazioni del citato Fondo sono stati causati direttamente dall’evento di carattere
eccezionale oggetto di specifica declaratoria da parte del competente Ministero, mentre quelli di cui all’art.
13 della l.r. n.13/2012 derivano da specifiche decisioni assunte al fine di laminare le piene dei corsi d’acqua
per tutelare la incolumità delle persone e gravi danni a cose e infrastrutture, che potrebbero avvenire a
distanze rilevanti rispetto i luoghi interessati dall’evento meteorico eccezionale e/o anche dal luogo nel quale
viene attuata la manovra idraulica. Trattasi, pertanto, del ristoro di un preciso danno cagionato al fine della
tutela di persone e cose, mentre il Fondo di solidarietà nazionale finanzia danni direttamente causati dalle
avversità atmosferiche eccezionali.
Ciò porta a ritenere che quanto previsto per la attuazione del Fondo di solidarietà nazionale e il suo
intervento a favore delle aziende agricole, pur presentando notevoli analogie, non sia trasferibile nemmeno in
parte per il riconoscimento dei danni da allagamento di cui all’art. 13 della l.r. n. 13/2012, anche se rimane
opportuno adottare una modulistica del tutto simile per le relative richieste di aiuto, al fine di garantire
correntezza nelle istruttorie di determinazione contributiva del danno subito dalle aziende agricole.

3. Danni alle Colture
Nella più parte dei casi il riferimento di calcolo del danno subito è costituito dalla produzione lorda
vendibile (PLV), determinata come prodotto tra la resa media per ettaro della provincia in cui si è verificato
il danno, espressa in quintali, con il prezzo medio del prodotto agricolo, così come determinati
periodicamente dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) nell’ambito della
delimitazione del territorio colpito da eccezionali attività atmosferiche (Decreto Legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 e s.m.i.).
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Si deve evidenziare che, qualora la coltura danneggiata sia destinata a produzioni biologiche, i prezzi
medi di riferimento di cui sopra per i prodotti ottenuti con tecniche agronomiche ordinarie, dovranno essere
maggiorati fino al 20%. In tal caso, dovrà venir fornito dal soggetto interessato l’attestato dell’Organismo di
controllo preposto.

3.1 Danni alle colture erbacee (DCE)
Le analisi alla base del danno subito dalle colture erbacee impone una prima distinzione fra le colture
erbacee annuali e quelle poliennali.

3.1.1 Colture erbacee annuali
Relativamente alle colture erbacee annuali si valuta necessario individuare nell’ambito del ciclo
colturale il momento in cui la coltura oggetto del danno può essere sostituita vantaggiosamente da un’altra
coltura annuale senza che ci sia una perdita di reddito da parte dell’imprenditore. Nel caso dei cereali
autunno vernini tale momento è quello della fine dell’accestimento primaverile, che precede la levata, in tale
fase la coltura può essere ancora sostituita con una coltura a ciclo primaverile estivo, quale il mais e la soia.
Il danno subito dal cereale autunno vernino e dall’azienda corrisponderà in tale caso dalle anticipazioni
colturali che non possono essere utilizzate dalla coltura sostitutiva o che devono venir ripetute. Più
specificatamente fra le lavorazioni potranno concorrere nel danno quelle di preparazione del letto di semina e
di semina, mentre fra i mezzi tecnici dovranno venir computate le spese sostenute per la fornitura del seme e
dell’eventuale diserbante; complessivamente tali spese possono venir individuate nel 30% del valore della
produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro di superficie della coltura.
Qualora l’azienda danneggiata sia ad ordinamento zootecnico, si valuta che nell’ordinarietà le paglie
dei cereali autunno vernini siano sottoprodotti destinati all’autoconsumo, la cui perdita comporta il ricorso al
mercato per l’approvvigionamento aziendale. Pertanto, per tali aziende l’aliquota di cui sopra deve essere
incrementata di tale perdita, assumendo conseguentemente il valore del 40% del valore della produzione
lorda vendibile (PLV) per ettaro di superficie del cereale autunno vernino.
Qualora il danno delle colture autunno vernine, alle quali può essere associata anche la colza, sia
stato subito successivamente alla fine dell’accestimento primaverile, la sua quantificazione dovrà avvenire in
ragione della perdita del raccolto, al quale dovranno essere detratte le spese relative alla raccolta del prodotto
che non verranno sostenute. In tal caso il danno subito può essere individuato nell’80% del valore della
produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro di superficie della coltura.
Se invece, il danno é stato arrecato a una coltura a ciclo primaverile estivo, il momento a cui fare
riferimento per riconoscere il danno sulla base delle anticipazioni colturali e sul prodotto futuro è da
individuare in quello nel quale è ancora possibile realizzare una produzione significativa con una semina
posticipata, sia in presenza che in assenza di possibilità di irrigazione. Tale epoca è da individuare nella
seconda decade del mese di giugno, entro la quale la coltivazione della soia potrà essere compiuta con
sufficiente margine di successo.
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Qualora il danno abbia riguardato la coltura della soia di prima semina, il relativo indennizzo sarà
pari alle sole operazioni di risemina della soia con nuova preparazione del letto di semina, pari
orientativamente al 15% del valore della produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro di superficie della
coltura. L’indennizzo riconosciuto non comprenderà, pertanto, alcuna quota relativa alla perdita di
produzione.
Diversamente, se il danno è stato subito dalla coltura del mais, la risemina della coltura si rifletterà
anche con una perdita di produzione legata alla riduzione della durata del periodo a disposizione per il ciclo
colturale. Le operazioni di risemina del mais e la perdita di produzione (30 q/ha di granella di mais) portano
a individuare un danno nel 50% del valore della produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro di superficie
della coltura.
Qualora invece il danno sia stato arrecato a una coltura che ha superato l’epoca in cui poter essere
sostituita da analoga coltura, il criterio di riferimento dovrà essere individuato nella superficie danneggiata,
in quanto la superficie nella quale la coltura è sopravvissuta all’allagamento, sia essa mais o soia, darà
prodotto, mentre quella priva di copertura colturale dovrà venir indennizzata con il raccolto medio non
realizzato, al cui valore dovranno venir detratte le spese di raccolta che non verranno sostenute. Ciò porta a
individuare nell’80% del valore della produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro di superficie priva di
copertura colturale quanto dovuto a titolo di danno cagionato qualora l’allagamento sia avvenuto dopo la
prima settimana del mese di giugno, sia che la coltura interessata sia il mais che la soia.

3.1.2 Colture erbacee poliennali
Deve essere preliminarmente evidenziato che il prato stabile polifita ha sempre costituito la coltura
tipica delle aree soggette a frequenti fenomeni alluvionali, in quanto tollerante lunghi periodi di sommersione
senza subire danni permanenti; ciò è confermato dalla presenza di estese colture prative e assenza di
fabbricati nelle vaste aree pedemontane dove le piene della rete idraulica superficiale venivano fatte
“naturalmente spagliare” sui prati che alimentavano una fiorente attività zootecnica, legato all’allevamento di
bovine da latte. La presenza di tale coltura garantisce il minimo danno in quanto l’allagamento nel peggiore
dei casi comporta la perdita del prodotto relativo ad un solo sfalcio; ciò si verifica solo qualora l’operazione
di sfalcio sia appena avvenuta e siano in atto le operazioni di fienagione, che comportano la presenza di fieno
sul campo. Tali condizioni fanno si che il danno da riconoscere sia differente a seconda che lo sfalcio sia già
avvenuto o no. In quest’ultimo caso, infatti, il danno sarà pari ad una perdita quali-quantitativa del prodotto,
dovuta al differimento dello sfalcio, pari a 1/3 del valore del prodotto sfalciato:
-

1/3 del 30% della PLV annua della coltura del prato, se l’evento alluvionale ha preceduto il 1°
sfalcio;
1/3 del 45% della PLV annua della coltura del prato, se l’evento alluvionale ha preceduto il 1°
sfalcio, qualora le acque di alluvionamento siano ricche di torbidità e abbiano danneggiato l’erba
pronta per lo sfalcio;
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1/3 del 20% della PLV annua della coltura del prato, se lo sfalcio è successivo al 1°;
1/3 del 30% della PLV annua della coltura del prato, se lo sfalcio è successivo al 1°, qualora le acque
di alluvionamento siano ricche di torbidità e abbiano danneggiato l’erba pronta per lo sfalcio.

Qualora il danno sia stato compiuto sul prodotto falciato e affienato il relativo indennizzo dovrà essere pari
al valore del prodotto perso, in analogia a quanto riconosciuto per i danni subiti per le altre colture, qualora il
prodotto sia in fase di realizzazione o già realizzato; i relativi importo sono di seguito individuati in:
-

8/10 del 30% della PLV annua della coltura del prato, se al 1° sfalcio;
8/10 del 20% della PLV annua della coltura del prato, se sfalci successivi al 1°.

3.2 Danni alle colture arboree (DCA)
Al momento la letteratura specialistica in materia economica agraria che fornisca sufficienti dettagli
sugli effetti negativi provocati da un allagamento su una coltura arborea - sia per quanto attiene i danni diretti
sulla produzione, che per quelli provocati sull’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto
specializzato - non riporta informazioni organizzate, anche se sono note le risposte produttive di diverse
colture sottoposte a lunghi allagamenti. Sono stati recentemente pubblicati gli esiti di ricerche sugli effetti
diretti della sommersione temporanea sui vegetali, che hanno evidenziato che le piante sono in grado di
mettere in atto meccanismi per “resistere alla sommersione”; tali comportamenti assumono particolare
rilevanza sul piano strettamente biologico, ma anche sul piano applicativo, per la aumentata frequenza con
cui tali eventi alluvionali si verificano nel territorio regionale interessando vaste aree sulle quali insistono
colture arboree.

3.2.1 Danni alla produzione della coltura arborea (DCAp)
Si può sostenere che i danni subiti dalla produzione di un coltura arborea sono direttamente correlati
alla durata del periodo di sommersione della coltura e alla fase fenologica di quest’ultima al momento della
sommersione stessa, anche se è nota la maggior resistenza delle pomacee rispetto le drupacee all’allagamento
di breve durata.
Nell’abaco di seguito riportato sono individuati i valori del danno subito dalla produzione di colture
frutticole e della vite in ragione della durata del periodo di sommersione e della fase fenologica della coltura.
Tale danno è espresso come percentuale della produzione annua; si deve evidenziare che il danno
alla produzione potrà essere esposto solo a decorrere dal terzo anno dall’impianto, in quanto nei primi due
anni non viene raccolta produzione significativa e quindi non c’è danno alla produzione. Peraltro, come
illustrato nel capitolo che segue, con riferimento alla produzione che si consegue nella fase di pre-maturità, si
è reso necessario impostare il calcolo dando peso alle produzioni realizzate e ai relativi costi, la cui indennità
deve tenere in considerazione anche la produzione degli anni in cui si verifica il danno; ciò porta, pertanto, al
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loro riconoscimento in sede di calcolo di indennizzo di redditi futuri. Si rimanda, pertanto, al capitolo che
segue (DCArf) per la definizione e la determinazione dell’indennità nella fase di pre-maturità.
C’è da rilevare, inoltre, che una coltura arborea in fase di riposo vegetativo subisce un danno del
tutto modesto, soprattutto se l’evento alluvionale è stato di breve durata e la temperatura dell’acqua e del
suolo sono particolarmente basse. Diversamente il danno assume valori rilevanti quando la coltura è nella
fase di fioritura e in quelle successive, soprattutto nel caso in cui l’allagamento abbia riguardato la pianta per
tutta la sua altezza.

n. gg. allagamento

Fase fenologica
Riposo vegetativo
(rv)
Ripresa vegetativafioritura
(rv-f)
Fioritura invaiatura
(f-i)
Invaiatura maturazione
(i-m)

1° - 2°
giorno

3° - 4°
giorno

5° - 6°
giorno

a partire
dal 7°
giorno

20

30

40

50

30

40

50

70

30

50

70

100

50*

70*

100

100

* Tale percentuale assume valore pari a 100 qualora l’allagamento abbia riguardato la pianta per tutta la
sua altezza.

3.2.2. Danni per mancati redditi futuri (DCArf)
In occasione di incontri con esperti di settore è emersa la necessità di suddividere le colture arboree
in due gruppi colturali: le colture vite-pomacee-kiwi dalle drupacee, quest’ultime caratterizzate da un ciclo
colturale decisamente più breve. A fini metodologici si è ritenuto utile suddividere il ciclo colturale in 5 fasi.
• La prima fase, denominata di post-impianto, ha una durata di 2 anni sia per il primo gruppo di
colture che per le drupacee; è caratterizzata da totale assenza di produzione che per il frutticoltore
significa sostenere solamente costi colturali.
• La seconda fase, di pre-maturità, ha una durata di 5 anni per vite-pomacee-kiwi, mentre per le
drupacee è ridotto a 4 anni. Durante tale fase si manifesta una crescente produzione, fino a
raggiungere quella massima; contemporaneamente la produzione raggiunge e supera in termini di
valore i costi colturali della seconda fase, andando anche a compensare tutti i costi della prima fase.
• La terza fase, di maturità, è caratterizzata dal mantenimento della piena produzione, che si sviluppa
per un decennio per il primo gruppo di colture e per 9 anni per le drupacee. In questa fase viene
realizzata la quasi totalità dei guadagni.
• La quarta fase, denominata di pre-vecchiaia, ha una durata di 5 anni per vite-pomacee-kiwi mentre è
di solo 2 anni per le drupacee. In tale fase, l’impianto non riesce più a realizzare la piena produzione

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
479
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2730 del 29 dicembre 2014

pag. 11/17

per problematiche legate alla fisiologia e patologia della pianta che non possono essere contrastate
con le ordinarie pratiche colturali.
Nella quinta fase, definibile della vecchiaia, della durata di tre anni, la produzione si attesta su valori
modesti e tali da garantire esclusivamente la copertura dei costi. Tale fase può essere anche molto
breve per il veloce deperimento delle piante.

•

VITI-POMACEE-KIWI

1

2

3

4

fase 1

5

6

7

8

9

10

11

fase 2

12

13

14

15

16

17

18

19

fase 3

20

fase 4

21

22

23

24

25

fase 5

DRUPACEE

1

2

fase 1

3

4

5

fase 2

6

7

8

9

10

11

fase 3

12

13

14

15

16

17

fase 4

18

19

20

fase 5

Le figure di cui sopra illustrano il ciclo produttivo dei due gruppi di colture, nell’ambito del quale
sono riportate le cinque fasi sopra descritte; per ogni anno del ciclo colturale la produzione viene
rappresentata con mattoncini di vario colore, la cui altezza corrisponde a 6 unità di misura, e il cui colore
rosso corrisponde alla dimensione dei costi. Dal confronto tra le due figure emerge con evidenza che le
drupacee raggiungono la piena produzione con un certo anticipo rispetto a vite-pomacee-kiwi; quest’ultimo
gruppo di colture presenta, però, una fase di piena maturità più lunga rispetto alle drupacee. E’ altresì
evidente che per le drupacee la fase di pre-vecchiaia risulta più breve.
Osservando le due figure risulta evidente come nei primi anni del ciclo produttivo i ricavi non
coprono la totalità dei costi, che in parte rimangono non compensati. Di fatto, solo con il compimento della
seconda fase avviene la piena compensazione attraverso i ricavi dei costi gestionali sostenuti nelle prime due
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fasi. Pertanto, qualora il danno sul frutteto avvenga nelle prime due fasi, non si verificano consistenti perdite
relative ai redditi complessivi delle prime due fasi, che comunque richiedono un riconoscimento di mancati
redditi futuri nella misura pari ai costi non compensati.
Qualora l’evento che cagiona il danno avvenga all’inizio della terza fase, il frutticoltore si troverà a
ricostruire il frutteto, assumendone i relativi costi e perdite di reddito, in un momento in cui in assenza del
danno godrebbe della ricchezza legata alla piena produzione del frutteto. Va da sé che, in tal caso, l’indennità
che dovrà essere riconosciuta dovrà compensare i mancati guadagni che il medesimo frutticoltore non potrà
realizzare nel momento di piena produzione in quanto costretto a ricostituire l’impianto.
Al fine di garantire speditezza e ripetitività al calcolo per la determinazione della componente di
danno legata alla perdita dei redditi futuri, si è optato per utilizzare come unica base di calcolo il valore della
produzione lorda vendibile determinato da RICA-REA (Rete di Informazione Contabile Agricola – Indagine
sui risultati economici delle aziende agricole) per le diverse colture.
Individuato l’anno in cui si è verificato il danno, l’interessato dovrà individuare nella tabella che segue la
relativa aliquota corrispondente. Tale aliquota sarà applicata al valore della produzione lorda vendibile
(PLV) di cui alle tabelle dell’ultimo dato RICA disponibile per ottenere l’indennità relativa ai mancati redditi
futuri (DCArf) da riconoscere in un’unica soluzione al frutticoltore.

VITI - POMACEE - KIWI
produzione in 25 anni

DRUPACEE
produzione in 20 anni

anno del
danno

percentuale riduzione

percentuale riduzione

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

50
100
175
225
250
250
200
225
225
225
225
225
200
175
150
125
100
75
50
25

50
100
175
250
250
200
175
175
175
175
175
150
125
100
50
25
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Si valuta opportuno riportare alcune considerazioni in ordine alle aliquote da utilizzare per il calcolo
dell’indennità, compiendo alcuni confronti sull’andamento delle aliquote individuate per i due gruppi di
colture in argomento.
Nel corso della I e II fase del ciclo produttivo l’aliquota per il riconoscimento dell’indennità cresce
rapidamente e raggiunge il valore massimo pari a 2,5 volte (due volte e mezzo) la produzione lorda vendibile
(PLV) in corrispondenza del primo anno di piena produzione e dell’anno che la precede.
Con l’inizio della III fase l’aliquota rimane costante (pari al 225% per viti-pomacee-kiwi e al 175%
per le drupacee) per la maggior parte del periodo di piena produzione; in entrambi i casi, mano a mano che la
pianta si avvicina alla fase di pre-vecchiaia l’aliquota si riduce in modo costante fino a riconoscere
un’indennità decisamente contenuta; l’unica differenza tra le due colture è relativa al ciclo produttivo più
breve delle drupacee che, pertanto, raggiungono l’aliquota finale del 25% con 4 anni di anticipo rispetto a
viti-pomacee-kiwi.

3.2.3. Danno all’investimento della coltura arborea (DCAi)
Il danno subito da un coltura arborea in seguito all’allagamento è sicuramente dipendente da diversi
fattori, fra i quali incidono in maniera rilevante l’età dell’impianto, la fase fenologica nella quale si trova la
coltura al momento dell’alluvionamento, la durata del medesimo, nonché l’altezza della quota dell’acqua
rispetto quella della coltura; una certa rilevanza nei confronti del danno subito dalla coltura arborea viene
anche dalla tessitura del terreno, in quanto la tessitura fine, quale quella dei terreni limosi, argillosi e torbosi
prolunga le condizioni di asfissia del terreno che si realizzano durante l’allagamento, a causa della lentezza
del drenaggio delle acque di percolazione che si realizza in tali terreni.
Quasi sempre la coltura arborea in fase di riposo vegetativo manifesta una elevata resistenza a quel
complesso di fitopatie che trovano manifestazione in condizioni di allagamento; nel contempo anche le
condizioni climatiche presenti durante la fase di riposo vegetativo rendono poco aggressivi gli agenti causa
delle diverse fitopatie. E’ per tali ragioni che nell’apposito abaco che riporta il danno stimato
sull’investimento, espresso come percentuale di abbattimento del costo dell’impianto, in corrispondenza
della fase fenologica del riposo vegetativo la aliquota di abbattimento è nulla in presenza di periodi di
alluvionamento breve, raggiungendo i valori massimi solo a fronte di lunghissimi periodi di sommersione
che hanno riguardato l’intera altezza della pianta coltivata su terreni argillosi e/o limosi, che come sopra
valutato accentuano gli effetti delle condizioni di asfissia.
Nella fase di crescita dell’apparato aereo, di fioritura e maturazione del prodotto, invece, si accentua
la sensibilità della pianta a subire il danno e la sua predisposizione a subire i danni futuri a causa di un
precoce invecchiamento. In tali fasi, maggiormente aggressivi si presentano gli agenti patogeni che sono
causa della repentina o graduale morte della pianta in forza delle maggiori temperature ambientali.
Anche in tali fasi fenologiche l’allagamento dell’intera pianta e la presenza di terreni a tessitura fine
accentuano il danno.
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Nell’abaco che segue vengono riportate le percentuali di abbattimento del costo di impianto in
corrispondenza dell’età dell’impianto e in considerazione del numero di giorni di allagamento.
note

n° gg allagamento
Età impianto

post-impianto

pre-maturità e
maturità

pre-vecchiaia

vecchiaia

Fase
fenologica

1°-2° giorno 3°-4° giorno 5°-6° giorno dal 7° giorno
**
**
**
**

rv

0

10

20

25

rv-f

0

10

20

25

f-i

0

10

20

25

i-m

0

10

20

25

rv

0

10

10

20

rv-f

10

20

25*

30*

f-i

20

25

30*

40*

i-m

25

30

40*

50*

rv

0

10

15

20

rv-f

10

15*

20*

25*

f-i

15

20*

25*

30*

i-m

20

25*

30*

35*

rv

0

10

10

10

rv-f

10

10

10

10

f-i

15

15

15

15

i-m

15

15

15

15

La costanza dei
valori è legata alla
assenza delle fasi
dalla fioritura alla
maturazione

Appiattimento della
% di abbattimento
perché si da per
ammortizzato
l'impianto

* Aggiunta del 10% se l'allagamento ha riguardato l'intera altezza della pianta
** Aggiunta di 10% se terreno argilloso e/o limoso a causa del ristagno sottosuperficiale perdurante oltre la
fase di allagamento
Definizione delle fasi fenologiche:
rv
– fase fenologica “riposo vegetativo”;
rv-f
– fase fenologica tra “riposo vegetativo e fioritura”;
f-i
– fase fenologica tra “fioritura e invaiatura”;
i-m
– fase fenologica tra “invaiatura e maturazione”, comprendente anche quest’ultima;
Le percentuali di abbattimento del costo di impianto, che raggiungono i valori massimi negli anni
corrispondenti alla pre-maturità della pianta o in piena produzione, subiscono una progressiva riduzione in
corrispondenza di impianti la cui età è quella della vecchiaia; in tali casi la riduzione dell’aliquota di
abbattimento del costo di impianto è da attribuire totalmente all’avvenuto ammortamento del costo di
impianto in corrispondenza delle prime fasi di piena produzione.
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Per quanto attiene il costo dell’impianto si deve fare riferimento ai valori individuati al valore di
reimpianto espresso in €/ettaro determinato dal Mipaaf, Dipartimento delle Politiche Europee e
Internazionali e lo Sviluppo Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, con decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 gennaio 2014, n. 359 e s.m.i., in attuazione del Piano
assicurativo agricolo approvato con decreto del medesimo Ministro 6 dicembre 2013; tale decreto individua i
costi unitari massimi per il ripristino delle strutture aziendali – impianti di frutteti, oliveti e vigneti – che ad
ogni buon fine si riportano nella tabella che segue: i relativi valori saranno sottoposti ad aggiornamento
periodico sulla base dell’apposito provvedimento del competente Ministero.

Tipologia

Valore reimpianto €/ha

Vigneti a media densità e Oliveti

12.000

Vigneti a alta densità

15.000

Frutteti a bassa densità (pesco actinidia, ciliegio,
albicocco ecc.)

9.000

Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000
piante/ha

18.400

3.2.4. Danno alle strutture di sostegno della coltura arborea (DCAss)
In talune circostanze, in prossimità del punto nel quale è stata compiuta la manovra idraulica o
comunque l’operazione che ha cagionato il danno, l’energia delle acque e il materiale trasportato dalla piena
può provocare gravi danni alle strutture di sostegno della coltura arborea, costituite da palerie di legno,
cemento o metallo, fili metallici, tiranteria e ancoraggi al suolo.
Il ripristino di tali importanti strutture deve venir compiuto tempestivamente al fine di garantire il
recupero della coltura con l’esecuzione dei primi interventi fitosanitari, tanto più importanti se l’evento
alluvionale è avvenuto durante il periodo vegetativo della coltura arborea.
Nella difficoltà di determinare metodologie rispondenti ai criteri di semplificazione e speditezza per
il calcolo di tale tipologia di danno, si ritiene di individuare un indennizzo forfettario pari all’1% del valore
di reimpianto di cui al paragrafo 3.2.3 per ciascun filare di coltura del quale si è verificata la rottura dei cavi
metallici di sostegno.

4. Danno da temporanea inagibilità del fondo (DTI)
Un secondo tipo di danno che può essere rilevato deriva dalla temporanea inagibilità del fondo che si
verifica successivamente agli eventi di sommersione. Tale danno non è correlato alla perdita di produzione
causata dalla sommersione delle coltivazioni, ma piuttosto alla formazione del reddito, in quanto
l’agricoltore è limitato nelle sue possibilità di conduzione del fondo.
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Pertanto, analogamente a quanto previsto nei precedenti capitoli relativamente ad altre tipologie di
danno, si valuta opportuno ricorrere a formule che consentano di calcolare il danno da temporanee inagibilità
del fondo in ragione della riduzione del reddito conseguito, calcolato come percentuale della produzione
lorda vendibile (PLV); il calcolo del reddito e della sua incidenza nella produzione saranno conformi alla
metodologia riportata nel precedente paragrafo 3.2.1 “Danni alla produzione della coltura arborea (DCAp)”,
che esclude la presenza di un reddito nei primi due anni dell’impianto, considera un reddito crescente nella
fase di pre-maturità, un reddito pari alla piena produzione nella fase di maturità e un reddito pari a 3/4 della
produzione lorda nella fase di pre-vecchiaia, nonché un reddito pari al 50% per i residui anni di vita
dell’impianto.
Pertanto, per il calcolo del corrispondente indennizzo, viene applicata la seguente formula:

Iif

Iif
RED
280
Ci

=
=
=
=

=

RED
280

x Ci

Indennizzo per l’inagibilità del Fondo;
Reddito calcolato come percentuale della produzione lorda vendibile, come previsto al cap. 3.2.1.
Giornate lavorative annue;
Coefficiente di inagibilità, (Vedi Allegato A1, Dgr n. 2373 del 29.12.2011)

5. Danni indipendenti dalla coltura presente nel fondo
Nel momento in cui si verifica l’allagamento, come noto, il fondo agricolo può trovarsi in condizioni
di mancata coltivazione, in quanto in attesa della coltura nell’ambito della rotazione colturale adottata. La
mancanza della coltura non implica però la assenza di danno arrecato al fondo in seguito all’allagamento, la
cui determinazione verrà compiuta utilizzando le componenti di seguito illustrate, che verranno prese in
considerazione in tutti i casi in cui si evidenzi la presenza delle rispettive tipologie di danno.

5.1 Danni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti portati dalle acque di piena
(DR)
Ad avvenuto ritiro delle acque di allagamento, la superficie del fondo agricolo risulta disseminata da
rifiuti di vario genere trasportati dalla piena del corso d’acqua che ha originato l’allagamento.
Tali rifiuti devono venir tempestivamente raccolti e portati a discarica a cura dell’Imprenditore agricolo,
generando una spesa, per quanto attiene la raccolta e il trasporto, quantificabile nel prezzo medio di 2,5
quintali di mais da granella per mc di rifiuto tale e quale; a tale importo deve venir aggiunto a titolo di
indennizzo l’onere di smaltimento, come da ricevute di avvenuto pagamento.
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5.2 Danni per il ripristino di erosioni superficiali (DES)
In prossimità del punto in cui le acque di piena hanno alluvionato le superfici agricole si verificano
sempre evidenti fenomeni erosivi superficiali, con deposito dei materiali erosi nello stesso fondo o in quelli
finitimi. Il deposito può riguardare anche il materiale lapideo apportato al fine di chiudere una eventuale rotta
arginale. Per quanto attiene le operazioni di sterro e riporto da attuare per il ripristino della superficie si potrà
ricorrere ad un indennizzo forfettario quantificabile nel prezzo medio di 15 quintali di mais da granella per
ettaro interessato dall’erosione e dal deposito, al quale dovrà venir aggiunta la spesa sostenuta per
l’eventuale spietramento, da quantificare in 25 quintali di mais da granella per ettaro, calcolata in ragione
della superficie interessata dall’effettivo apporto, sempreché tale operazione non sia già stata computata da
parte di altri soggetti intervenuti sul posto (Consorzio di bonifica o Impresa) successivamente alla
conclusione dell’evento alluvionale per il ripristino dell’opera idraulica.

5.3 Danni per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate (DFS)
In occasione di eventi alluvionali generati da acque di piena i fenomeni erosivi e di deposito del
materiale eroso comportano la perdita di funzionalità della rete idraulica superficiale aziendale e dei
manufatti che sulla stessa gravitano, quali ponticelli carrai, passaggi tombinati, sostegni rete irrigua etc.;
inoltre, il veloce allontanamento delle acque sottosuperficiali della rete di scolo, successivamente
all’alluvionamento, provoca l’instaurarsi di frane e scoscendimenti spondali anche nei periodi che seguono
l’allagamento, il cui materiale si deposita sul fondo togliendo la funzionalità idraulica alla rete. La perdita di
funzionalità deve essere tempestivamente recuperata - in quanto pregiudizio alla produzione del fondo e
all’accesso del medesimo da parte delle attrezzature aziendali - attraverso operazioni di ripresa spondale,
spurgo del fondo dei fossi e scoline, nonché di pulizia dai depositi dei manufatti. Tali operazioni possono
venir quantificate nel prezzo medio di 0,01 quintali di mais da granella per ml di rete idraulica danneggiata,
corrispondente ad una spesa quantificabile nel prezzo medio di 0,1 quintali di mais da granella per mc di
materiale da scavare e stendere sulla superficie del fondo coltivato.

5.4 Danni per il recupero della sofficità degli strati superficiali del suolo agrario
(DS)
Quasi sempre, il permanere di un persistente strato alluvionale sul terreno agrario, che si prolunga
con una fase di ristagno sottosuperficiale, genera la perdita della stabilità delle formazioni colloidali del
terreno che conferiscono allo stesso fertilità, attraverso la struttura del suolo; ne deriva che il terreno
alluvionato, sia che ospiti una coltura o che ne sia in attesa, si presenta compatto e asfittico, condizioni
queste ultime che si manifestano con una transitoria perdita di fertilità. Costituisce unica soluzione a tale
danno la esecuzione di lavorazioni superficiali tese a fare sofficità allo strato attivo. La spesa per tali
operazioni meccaniche può essere quantificata nell’importo pari al prezzo medio di 12 quintali di mais da
granella per ettaro di superficie interessata dalle lavorazioni.
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(Codice interno: 290444)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2731 del 29 dicembre 2014
L.R. 02.04.2014 n. 12 - art. 18 Eventi calamitosi gennaio - febbraio 2014 - Contributi per opere di pulizia e
smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare. Variazione riparto delle risorse assegnate
con DGRV n. 542 del 15.04.2014.
[Difensore civico]

Note per la trasparenza:
Variazione riparto delle risorse assegnate dall'art. 18 della L.R. 12/2014 per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e
di ripristino degli arenili e di difesa a mare, conseguenti alle mareggiate del 2014, già approvato con DGRV 542/2014 al fine
di utilizzare le economie di spesa riscontrate.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Come è noto la Regione ha da sempre avuto una particolare attenzione per le problematiche legate alle coste talché già nel
1986, con la L. R. 34, ha inteso inquadrare in un sistema più organico i propri interventi, prevedendo uno stanziamento per la
realizzazione di specifici progetti di difesa e ripascimento delle aree costiere, per la salvaguardia degli insediamenti abitativi e
turistici da fenomeni di erosione, stanziamento che poi è stato replicato negli anni successivi.
Con il D.Lgs. 112/98, (il c.d. decreto Bassanini), gli ambiti di azione dell'Amministrazione Regionale sono stati poi meglio
definiti, oltre che ulteriormente ampliati, con le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo.
Negli anni successivi sono stati avviati numerosi interventi di difesa dei litorali in erosione e riqualificazione della fascia
costiera, attesa la particolare valenza ambientale e turistica di quest'ultima, finanziati sia con risorse statali (Legge 183/1989,
APQ3 - Accordi di Programma Quadro nel settore della difesa del Suolo) e sia con risorse regionali (L.R. 3/2003, L.R.
1/2010). Complessivamente nell'ultimo decennio sono stati finanziati interventi, sia di carattere strutturale e sia di carattere
manutentivo dei litorali veneti in erosione, per complessivi 80 milioni di euro.
Da ultimo, nel corso dei mesi di gennaio - febbraio 2014 si sono verificati fenomeni meteo-marini lungo il litorale veneto e di
tutto l'Alto Adriatico di eccezionale importanza e gravità che hanno fortemente danneggiato ed eroso ampi tratti dei nostri
arenili sabbiosi, creando anche dissesti alle opere in roccia realizzate da anni; tale situazione si andava ad aggiungere ai danni
arrecati agli stessi arenili in occasione delle mareggiate del 2012 che, come noto, sulla base delle valutazioni successivamente
effettuate si è potuto definire che tali eventi meteo-marini abbiano per la loro intensità un tempo di ritorno di 40 - 50 anni.
Inoltre nel corso del 2013 e dell'inizio del 2014 si sono verificati vari eventi meteorici con precipitazioni di fortissima intensità
e di particolare durata del fenomeno che hanno messo a dura prova il sistema idraulico regionale, sia nei corsi d'acqua
principale e sia in quelli secondari e di bonifica, creando notevoli danni alle opere di difesa idraulica ed idrogeologica del
territorio oltre, come noto, alle infrastrutture ed all'economia locale per una serie di esondazioni.
Da ultimo tali eventi meteorici ed il conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua hanno comportato un notevole
sradicamento di alberature lungo le pendici montane e delle aree golenali dei corsi d'acqua ed il conseguente trasporto delle
stesse fino alle foci marine ed agli arenili limitrofi; in conseguenza di quanto sopra i vari Comuni costieri si sono ritrovati con
centinaia di tonnellate di materiale da smaltire nelle pubbliche discariche, ovvero presso centri di trattamento e recupero del
materiale riciclabile, in attuazione anche di quanto disposto dalla recente DGRV n. 124 del 11.02.2014.
In relazione a quanto sopra esposto l'Amministrazione regionale con la L.R. 02.04.2014 n. 12 (bilancio di previsione per
l'esercizio 2014) ha disposto all'art. 18 lo stanziamento della somma complessiva di Euro 7.500.000,00 sul capitolo 102114 per
"Contributi per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a mare".
Da una analisi effettuata dalla Sezione Difesa del Suolo, sulla base delle segnalazioni delle Sezioni bacino idrografico litorale
veneto e bacino idrografico Adige PO - Sezione di Rovigo (ex Uffici del Genio Civile di Venezia e Rovigo), del Magistrato
alle Acque di Venezia e dei Comuni costieri, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare i danni sugli
arenili erosi superano i 35 milioni di euro, che dovranno necessariamente essere realizzati per stralci funzionali in relazione alle
risorse finanziarie e di sabbia effettivamente disponibili, atteso che la maggior parte di tali interventi riguardano lavori di
ripascimento.
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In relazione a quanto sopra è stato proposto un riparto delle somme da utilizzare per interventi di difesa dei litorali e di
ripristino della linea di costa erosa, per complessivi Euro 5.500.000,00, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione in
data 15.04.2014 n. 542.
Con la stessa deliberazione n. 542/2014 la Giunta regionale ha altresì assegnato la somma complessiva di Euro 2.000.000,00
per "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio 2014"
a favore dei Comuni costieri interessati - art. 18 della L.R. 12/2014", demandando alla competente Sezione Coordinamento
Attività Operative la definizione dei criteri di di assegnazione delle risorse in parola.
Con nota in data 19.12.2014 n. 544735 la citata Sezione Coordinamento Attività Operative ha comunicato che, a seguito
dell'istruttoria delle istanze pervenute e della documentazione prodotta dai Comuni costieri per l'assegnazione delle risorse
suddette, risulta un'economia di spesa di circa Euro 560.000,00 che potrebbe essere riutilizzata nell'ambito delle finalità dello
stanziamento regionale (art. 18 della LR 12/2014).
Ciò posto, effettuate le necessarie verifiche con le competenti Sezioni Difesa del Suolo e Bacino idrografico litorale veneto, si
propone di utilizzare la somma suddetta Euro 560.000,00 per interventi di ripascimento manutentivo di alcuni tratti di litorale
gravemente interessati dalle mareggiate del gennaio - febbraio 2014, da realizzarsi a cura degli stessi Comuni in attuazione a
quanto previsto dalla DGRV n. 1215 del 15.07.2014.
La proposta di riparto risulta la seguente:
SOGGETTO ATTUATORE

TITOLO INTERVENTO

IMPORTO Euro

Comune di San Michele al Tagliamento

Ripascimento manutentivo del litorale di Bibione

280.000,00

Comune di Eraclea

Ripascimento manutentivo del litorale di Eraclea

280.000,00

TORNANO

560.000,00

L'attuazione degli interventi suddetti sarà effettuata sulla base di specifici progetti, come disposto dalla citata DGRV
1215/2014, nonché di protocolli d'intesa il cui perfezionamento, approvazione e sottoscrizione viene demandato alla
competente Sezione bacino idrografico litorale veneto.
In relazione a quanto sopra esposto è determinato in Euro 560.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo 102114 "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali
mareggiate di gennaio e febbraio 2014" a favore dei Comuni costieri interessati - art. 18 della L.R. 12/2014" del bilancio.
Si dà inoltre dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 31.12.2012 n. 54 - art. 2 - comma 2;
VISTA la L.R. 34/1986 (art. 6);
VISTA la L.R. 3/2003;
VISTA la L.R. 1/2008;
VISTA la L.R. 39/2011;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e smi;
VISTA la L.R. 12/2014;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

488
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

delibera
1.
di approvare la variazione del riparto approvato con DGRV n. 542 del 15.04.2014, afferente lo stanziamento assegnato
con il citato art. 18 della L.R. 12/2014 (bilancio di previsione 2014) sul capitolo 102114 a seguito degli "Eventi calamitosi
gennaio - febbraio 2014 - Contributi per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa a
mare";
2.
di disporre che le economie di spesa del riparto approvato con la citata DGRV 542/2014, afferenti in particolare
contributi per "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e
febbraio 2014" a favore dei Comuni costieri interessati, siano utilizzate per interventi di rinascimento manutentivo dei litorali,
da realizzarsi a cura degli stessi Comuni costieri in attuazione a quanto disposto con la citata DGRV 1215/2014;
3.

di approvare il riparto delle economie sopra citate, pari a complessivi Euro 560.000,00 , così suddiviso:

SOGGETTO ATTUATORE

TITOLO INTERVENTO

IMPORTO Euro

Comune di San Michele al Tagliamento

Ripascimento manutentivo del litorale di Bibione

280.000,00

Comune di Eraclea

Ripascimento manutentivo del litorale di Eraclea

280.000,00

TORNANO

560.000,00

4.
di dare atto che l'attuazione degli interventi suddetti sarà effettuata sulla base di specifici progetti, come disposto dalla
citata DGRV 1215/2014, nonché di protocolli d'intesa il cui perfezionamento, approvazione e sottoscrizione viene demandato
alla competente Sezione bacino idrografico litorale veneto;
5.
di determinare in Euro 560.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
102114 "Opere di pulizia e smaltimento materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio
2014" a favore dei Comuni costieri interessati - art. 18 della L.R. 12/2014" del bilancio
6.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011.
7.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d) del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
489
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290445)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2733 del 29 dicembre 2014
Interventi di sistemazione idraulico-forestale in esecuzione alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Settore Forestale di Padova - Interventi di realizzazione muri di sponda in località Fontanelle e in località Rio Cingolina
ed altre nei Comuni di Vo' Euganeo e Galzignano Terme (PD) - L.R. 13/09/1978, n. 52 - L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49,
proroga budget operativi.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga al 31/12/2015 la disponibilità di due budget operativi a favore del Direttore, ovvero suoi sostituti,
della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Forestale di Padova, per il completamento di due interventi di
sistemazione idraulico-forestale.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con L.R. 13/09/1978, n. 52, la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19 e
20 lett. a), consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa del suolo e di miglioramento boschivo nei territori
montani e soggetti al vincolo idrogeologico. Tali lavori vengono di norma eseguiti in economia (amministrazione diretta e
cottimo) impiegando personale qualificato, direttamente assunto dalle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali.
L'esecuzione degli interventi secondo le suddette modalità implica l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il
tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, a favore dei funzionari responsabili del processo di spesa,
Direttori delle Sezioni Bacino Idrografico - Settori Forestali Regionali, ovvero loro sostituti.
I suddetti funzionari responsabili del processo di spesa sono tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla
predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla
trasmissione dei medesimi alla Sezione Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex art. 36, comma 2, della L.R.
39/2001 e, successivamente, alla Sezione Difesa del Suolo, previa acquisizione del parere di regolarità contabile della Sezione
Ragioneria.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2869 del 28/12/2012, è stato dato avvio alla realizzazione di opere di
manutenzione forestali, inseriti nel Programma di "Interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" da
eseguirsi ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52.
La suddetta deliberazione ha disposto l'assegnazione dei budget operativi a favore dei funzionari responsabili del processo di
spesa per l'esecuzione dei suddetti interventi di manutenzione forestale, dando atto dell'esaurimento dei budget operativi
medesimi alla data del 31/12/2014.
Detto programma di interventi comprendeva, tra gli altri, anche i seguenti interventi:
• "Realizzazione muri di sponda e selciatura fondo in località Rio Fontanelle in Comune di Vo' Euganeo (PD)", per
l'importo di Euro 250.000,00";
• "Realizzazione muri di sponda e opere trasversali in località Rio Cingolina in Comune di Galzignano Terme (PD)",
per l'importo di Euro 200.000,00".
Con note in data 04 dicembre 2014, prot. n. 522158 e n. 522107, il dirigente della Struttura Forestale Regionale di Padova,
componente forestale della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova, ha comunicato che l'avvio
dei lavori per la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, previsti ed autorizzati con la deliberazione della Giunta
Regionale n. 2869/2012, ha dovuto subire rinvii a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato
l'anno 2014.
Si rende pertanto necessario provvedere alla esecuzione degli interventi sopra evidenziati, autorizzati dalla suddetta
deliberazione, nel corso della stagione lavorativa 2015, previa proroga del termine relativo alla disponibilità del budget
operativo originariamente assegnato.
Posto che l'attribuzione di budget operativi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta Regionale ai sensi
dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare al Direttore della Sezione Bacino
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Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Forestale di Padova, Dott. Ing. Marco Dorigo, ovvero suoi sostituti Dott. For.
Damiano Tancon e Dott.ssa For. Emanuela Schergna, una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo
originariamente assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2869/2012 relativo alla esecuzione degli interventi
sopra evidenziati, e di stabilire come nuovo termine la data del 31/12/2015.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a).
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 49.
VISTA la nota del dirigente della Struttura Forestale Regionale di Padova, componente forestale della Sezione Bacino
Idrografico Brenta Bacchiglione - Settore Forestale di Padova, prot. n. 522158 e n. 522107 in data 04 dicembre 2014.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.

Di prendere atto che i lavori connessi all'esecuzione di:
• "Realizzazione muri di sponda e selciatura fondo in località Rio Fontanelle in Comune di Vo' Euganeo (PD)", per
l'importo di Euro 250.000,00";
• "Realizzazione muri di sponda e opere trasversali in località Rio Cingolina in Comune di Galzignano Terme (PD)",
per l'importo di Euro 200.000,00",

non potranno essere conclusi entro la stagione lavorativa 2014 per le motivazioni evidenziate nelle premesse.
3.
Di accordare al Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione - Sezione di Padova, Dott. Ing. Marco
Dorigo, ovvero suoi sostituti Dott. For. Damiano Tancon e Dott.ssa For. Emanuela Schergna, per le motivazioni descritte in
premessa, una proroga della disponibilità del budget originariamente assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n.
2869 del 28/12/2012 per l'esecuzione degli interventi evidenziati nel precedente punto 2).
4.
Di stabilire nella data del 31/12/2015 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo per
l'ultimazione degli interventi di cui al precedente punto 2).
5.

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

6.

Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290446)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2737 del 29 dicembre 2014
Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240 - Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico. Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma con il MATTM. Riprogrammazione
degli interventi e approvazione dello schema del nuovo Accordo di Programma.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma con il MATTM.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:
Con delibera della Giunta regionale n. 2816 del 23/11/2010 veniva approvato l'elenco degli interventi finalizzati alla
mitigazione di situazioni a rischio idrogeologico e a salvaguardia della costa, da proporre al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, per il finanziamento ai sensi della L. 191/09.
L'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione del Veneto, è stato sottoscritto il 23/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2011, Reg. n. 1 Fog. 189.
L'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 23/12/2010 è stato sottoscritto in data 10/11/2011, approvato
in data 31/01/2012 e registrato alla Corte dei Conti in data 06/03/2012.
La presa d'Atto del CIPE con la quale, relativamente al complesso delle risorse stanziate dalla delibera n. 6/2012 per le Regioni
del Centro Nord, assegna in particolare alla Regione del Veneto Euro 17.288.000,00 sulla base dell'elenco degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico trasmesso, è avvenuta il 26 ottobre 2012.
Tale assegnazione ha comportato la riduzione di Euro 12.000,00 rispetto a quella prevista nel primo Atto Integrativo,
rimodulando la copertura finanziaria degli interventi a complessivi Euro 44.865.000,00.
Con nota 11236 del 5 aprile 2012 la Corte dei Conti recante ha richiesto chiarimenti in relazione alla natura e all'oggetto delle
"Spese per attività tecniche e amministrative connesse all'Attuazione dell'Accordo di programma".
Con nota prot. 14991/TRI/DI/X del 23 maggio 2012 il Ministero si impegnava a far rientrare la somma di Euro 650.000,00,
destinata alle spese per la struttura commissariale, nel limite di Euro 342.000,00, rimanendo comunque invariato l'importo
complessivo della sezione pari a Euro 22.800.000,00;
Con nota 4563/TRI dell'11 febbraio 2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in attuazione di
quanto disposto dalla legge sopra citata, in esito ad una ricognizione sulla stato di attuazione degli interventi compresi in
Accordo, ha trasmesso alla Regione del Veneto una proposta di aggiornamento dell'Accordo sottoscritto.
Con nota commissariale n. 68467/63 13 del 17 febbraio 2014, indirizzata anche alla Regione del Veneto, il Commissario
straordinario delegato, dott. Vincenzo Alonzi, ha dichiarato che in contabilità speciale non giacciono risorse non impegnate da
poter mobilitare a norma dell'art. 1 comma 111 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Con nota prot. 072719 del 18 febbraio 2014 la Regione del Veneto, in esito alla nota 4563/TRI dell'11 febbraio 2014 del
Ministero dell'Ambiente ha confermato tutti gli interventi previsti nella sezione attuativa dell'Atto Integrativo all'Accordo di
Programma sottoscritto.
Con nota prot. 95462/70.07 del 4 marzo 2014 successivamente integrata con nota prot. 113641/70.00.02 del 14 marzo 2014
nonché con la nota prot. 115209/70.07.02 del 17 marzo 2014 la Regione del Veneto, in relazione al verificarsi dei recenti
eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio regionale nel corso del mese di febbraio 2014, ha segnalato la necessità di
rivedere le priorità degli interventi programmati.
Con nota prot. 113641/70.00.02 del 14 marzo 2014 nonché con nota prot. 115209/70.07.02 del 17 marzo 2014 la Regione del
Veneto ha proposto pertanto la sostituzione dei seguenti tre interventi, con i relativi codici ReNDiS aggiornati:

492
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

• BL002A/10 "Realizzazione di opere paramassi a protezione delle abitazioni prospicienti la SS51" dell'importo di Euro
550.000,00
• PD014A/10 "Realizzazione di una traversa sul fiume Brenta in prossimità del ponte della Vittoria in Comune di
Campo San Martino" dell'importo di Euro 1.500.000,00
• RO019A/10 -2 " Lavori di consolidamento dello scanno Bonelli (località Brescia) e della zona del litorale in
corrispondenza della foce del Po di Tolle" dell'importo di Euro 1.000.000,00.
con gli interventi di seguito indicati, previsti nella Sezione Programmatica dell'Accordo, con i relativi codici ReNDiS
aggiornati:
• BL003A/10-1 "Realizzazione opere di contenimento della colata detritica" in comune di San Vito di Cadore (Primo
stralcio) per un importo di Euro 550.000,00;
• PD11B/10-2 " Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) Secondo lotto funzionale
(Primo stralcio) per un importo di Euro 1.500.000,00;
• RO017A/10 " Lavori di completamento nel tratto terminale dei canali di scarico in località Boccasette del Comune di
Porto Tolle" dell'importo di Euro 1.000.000,00.
Con nota prot. 8991/TRI del 26/03/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di procedere
alla valutazione della proposta di riprogrammazione, ha chiesto alla Regione di fornire alla Direzione Generale di competenza
ed al Dipartimento di Protezione Civile un opportuno approfondimento istruttorio.
Con nota prot. 159769170 del 14 aprile 2014 la Regione ha fornito gli ulteriori elementi istruttori richiesti.
Con nota prot. 1185/D.1.18 del 22 aprile 2014 l'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave
Brenta-Bacchiglione ha concordato sulla variazione di priorità proposta.
Con nota prot. 2996 del 22 aprile 2014 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole, per quanto di
competenza, alla rimodulazione del programma degli interventi proposta dalla Regione del Veneto.
Il Comitato di Indirizzo e Controllo nell'incontro tenutosi il giorno 24 aprile 2014 presso la sede del Ministero dell'Ambiente
ha approvato la riprogrammazione degli interventi proposta dalla Regione.
Vista la necessità di sottoscrivere il Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma con il MATTM si propone di
incaricare alla sottoscrizione del citato accordo di programma il Presidente della Regione del Veneto, o un suo delegato,
nonché di delegare gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento al direttore pro tempore della Sezione Difesa del
Suolo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la DGRV del 23/11/2010, n. 2816;
VISTA la DGRV del 03/08/2011, n . 1297;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31/12/2012, n. 54;
delibera
1. di approvare il Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma con il MATTM, Allegato A al presente atto, di
cui forma parte integrante;
2. di incaricare della sottoscrizione dell'accordo di programma in argomento il Presidente della Regione del Veneto, o ad
un suo delegato;
3. di dare mandato per tutti gli ulteriori atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento al direttore pro
tempore della Sezione Difesa del Suolo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e
Regione del Veneto

SECONDO ATTO INTEGRATIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO
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PREMESSE
VISTO l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione del Veneto,
sottoscritto il 23/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2011, Reg. n. 1 Fog. 189,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto;
VISTO l’Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma del 23/12/2010, sottoscritto in
data 10/11/2011, ed il relativo Decreto approvativo in data 31/01/2012, registrato alla Corte dei
Conti in data 06/03/2012;
VISTA la presa d’Atto del CIPE del 26 ottobre 2012 con la quale, relativamente al complesso delle
risorse stanziate dalla delibera n. 6/2012 per le Regioni del Centro Nord, assegna in particolare alla
Regione del Veneto € 17.288.000,00 sulla base dell’elenco degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico trasmesso;
CONSIDERATO che tale assegnazione comporta la riduzione di € 12.000,00 rispetto a quella
prevista nel primo Atto Integrativo, rimodulando la copertura finanziaria degli interventi a
complessivi € 44.865.000,00;
VISTA la nota 11236 del 5 aprile 2012 pervenuta dall’ufficio di Controllo della Corte dei Conti
recante la richiesta di chiarimenti in relazione alla natura e all’oggetto delle “Spese per attività
tecniche e amministrative connesse all’Attuazione dell’Accordo di programma”;
VISTA la nota prot. 14991/TRI/DI/X del 23 maggio 2012 con quale, qualora fossero state reperite
le risorse economiche necessarie all’attuazione degli interventi inseriti nella sezione programmatica
dell’Accordo, questo Ministero si impegnava a far rientrare la somma di € 650.000,00, destinata alle
spese per la struttura commissariale, nel limite di € 342.000,00, rimanendo comunque invariato
l’importo complessivo della sezione pari a € 22.800.000,00;
CONSIDERATO che le risorse da destinarsi all’attuazione degli interventi inseriti nella sezione
programmatica dell’Accordo non risultano ancora disponibili, non si ritiene di procedere con il
presente Atto all’assegnazione delle risorse “liberate” per le spese della struttura commissariale ad
altri interventi compresi nella sezione programmatica, in quanto le priorità di assegnazione
andranno valutate al momento della effettiva attribuzione delle risorse stesse;
VISTO l’art. 1 comma 111 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede che al fine di
permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare verifica la compatibilità degli Accordi di
programma e dei connessi cronoprogrammi con l’esigenza di massimizzare la celerità degli
interventi e propone alle Regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari;
CONSIDERATO che con nota 4563/TRI dell’11 febbraio 2014 il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare in attuazione di quanto disposto dalla legge sopra citata, in esito ad
una ricognizione sulla stato di attuazione degli interventi compresi in Accordo, ha trasmesso alla
Regione del Veneto una proposta di aggiornamento dell’Accordo sottoscritto;
VISTA la nota commissariale n. 68467/63 13 del 17 febbraio 2014, , indirizzata anche alla Regione
del Veneto, con la quale il Commissario straordinario delegato, dott. Vincenzo Alonzi, dichiara che
in contabilità speciale non giacciono risorse non impegnate da poter mobilitare a norma dell’art. 1
comma 111 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
VISTA la nota prot. 072719 del 18 febbraio 2014 con la quale la Regione del Veneto, in esito alla
nota 4563/TRI dell’11 febbraio 2014 del Ministero dell’Ambiente, conferma tutti gli interventi
previsti nella sezione attuativa dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto;
2
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VISTA la nota prot. 95462/70.07 del 4 marzo 2014 successivamente integrata con nota prot.
113641/70.00.02 del 14 marzo 2014 nonché con la nota prot. 115209/70.07.02 del 17 marzo 2014
con le quali la Regione del Veneto, in relazione al verificarsi dei recenti eventi meteo avversi che
hanno colpito il territorio regionale nel corso del mese di febbraio 2014, ritiene necessaria la
revisione delle priorità degli interventi programmati;
CONSIDERATO che con nota prot. 113641/70.00.02 del 14 marzo 2014 nonché nota prot.
115209/70.07.02 del 17 marzo 2014 la Regione del Veneto propone, pertanto, la sostituzione dei
seguenti tre interventi, con i relativi codici ReNDiS aggiornati:
-

BL002A/10 “Realizzazione di opere paramassi a protezione delle abitazioni prospicienti la SS51”
dell’importo di € 550.000,00

-

PD014A/10 “Realizzazione di una traversa sul fiume Brenta in prossimità del ponte della Vittoria in
Comune di Campo San Martino” dell’importo di € 1.500.000,00

-

RO019A/10 -2 “ Lavori di consolidamento dello scanno Bonelli (località Brescia) e della zona del
litorale in corrispondenza della foce del Po di Tolle” dell’importo di € 1.000.000,00.

Con gli interventi di seguito indicati, previsti nella Sezione Programmatica dell’Accordo, con i
relativi codici ReNDiS aggiornati:
-

BL003A/10-1 “Realizzazione opere di contenimento della colata detritica” in comune di San Vito di
Cadore (Primo stralcio) per un importo di € 550.000,00;

-

PD11B/10-2 “ Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD) Secondo
lotto funzionale (Primo stralcio) per un importo di € 1.500.000,00;

-

RO017A/10 “ Lavori di completamento nel tratto terminale dei canali di scarico in località
Boccasette del Comune di Porto Tolle” dell’importo di € 1.000.000,00;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 dell’Accordo sottoscritto in data
23/12/2010, si procede alla riprogrammazione degli interventi citati in ragione di eventi meteo
sopravvenuti che hanno indotto ad una rivalutazione delle priorità di selezione degli interventi;
CONSIDERATO che la Regione ha proceduto alla proposta di riprogrammazione degli interventi
in relazione all’accertato aggravamento delle condizioni di pericolosità idrogeologiche degli
interventi proposti in sostituzione;
VISTA la nota prot. 8991/TRI del 26/03/2014 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, al fine di procedere alla valutazione della proposta di
riprogrammazione, chiede alla Regione di fornire alla Direzione Generale di competenza ed al
Dipartimento di Protezione Civile un opportuno approfondimento istruttorio;
VISTA la nota prot. 159769170 del 14 aprile 2014 con la quale la Regione fornisce gli ulteriori
elementi istruttori richiesti;
VISTA la nota prot. 1185/D.1.18 del 22 aprile 2014 con la quale l’Autorità di Bacino dei Fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave Brenta-Bacchiglione concorda sulla variazione di priorità
proposta;
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VISTA la nota prot. 2996 del 22 aprile 2014 con la quale l’Autorità di Bacino del Fiume Po
esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla rimodulazione del programma degli
interventi proposta dalla Regione del Veneto;
CONSIDERATI gli esiti del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi il giorno 24 aprile 2014
presso la sede del Ministero dell’Ambiente, nel corso del quale in considerazione del parere
positivo delle Autorità di Bacino, del parere positivo e delle relative prescrizioni del Dipartimento
della Protezione Civile, è stata approvata la riprogrammazione degli interventi proposta dalla
Regione;
VISTO l’art. 10 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO l’art. 7 comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di
conversione 11 novembre 2014, n. 164 che prevede che “L'attuazione degli interventi è assicurata
dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
CONSIDERATO che, come richiesto nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo citato, gli
interventi riprogrammati e posti in sezione programmatica passeranno nuovamente alla sezione
attuativa non appena saranno disponibili le necessarie risorse economiche;
VISTA, pertanto, la necessità di provvedere alla stipula di apposito Atto integrativo;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto
(di seguito denominate Parti)
si conviene e si stipula il presente
SECONDO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo all’Accordo di
Programma del 23/12/2010, come integrato e modificato con l’Atto sottoscritto il 10/11/2011, e
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)
Il presente Secondo Atto Integrativo all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e
al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
sottoscritto in data 23/12/2010 (nel seguito denominato Secondo Atto integrativo) è finalizzato alla
riprogrammazione degli interventi previsti nel territorio della Regione del Veneto secondo quanto in
premessa riportato.

4
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Articolo 3
(Programma degli interventi)
1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione
del Veneto vengono riprogrammati così come definito nella sezione attuativa e nella sezione
programmatica dell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Secondo Atto
integrativo.
2. Il relativo finanziamento, volto a coprire il costo complessivo degli interventi elencati nella
sezione attuativa, è di € 44.865.000,00.
3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana
attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la
realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Articolo 4
(Copertura finanziaria degli interventi)
La copertura finanziaria, pari a complessivi € 44.865.000,00, è analiticamente descritta nella
successiva Tabella n.1 che sostituisce l’omologa Tabella 1 dell’art. 4 dell’Atto Integrativo
all’Accordo di programma sottoscritto in data 10/11/2011.
Tabella 1 - Copertura finanziaria
FONTI
Del. CIPE n. 6/2012
Articolo 2, comma 240 della L. 23
dicembre 2009, n. 191 (L. finanziaria
2010) come rideterminate dai successivi
MATTM
provvedimenti normativi
Da finanziare con fondi a valere sui FSC
TOTALE RISORSE MATTM
Risorse provenienti dalle economie e dalla
rimodulazione di analoghi programmi di
REGIONE
interventi finanziati ex L. 183/89
TOTALE RISORSE REGIONE
TOTALE COMPLESSIVO

RISORSE
€ 17.288.000,00
€ 4.127.526,39
€ 14.565.473,61
€ 35.981.000,00
€ 8.884.000,00
€ 8.884.000,00
€ 44.865.000,00

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse
di competenza, nei tempi in cui le stesse saranno direttamente disponibili nel proprio bilancio.

Articolo 5
(Modalità di attuazione)
L’attuazione degli interventi di cui al presente Atto, in base al disposto dell’art. 7 comma 2 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014,
5

498
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 2737 del 29 dicembre 2014

pag. 6/6

n. 164, è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di governo contro il
dissesto con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Articolo 6
(Disposizioni generali e finali)
1. Il presente Secondo Atto Integrativo, comprendente l’Allegato 1, l’Accordo di Programma
sottoscritto in data 23/12/2010 e l’Atto integrativo del 10/11/2011 come parti integranti e sostanziali
dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Gli interventi previsti nella Sezione Programmatica potranno trovare successiva copertura
finanziaria con eventuali economie derivanti dalla attuazione del presente Secondo Atto Integrativo
e con ulteriori stanziamenti da parte dei soggetti sottoscrittori.
3. Il presente Secondo Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile
e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
4. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Secondo Atto Integrativo, si
fa riferimento a quanto riportato nell’Accordo di Programma sottoscritto in data 23/12/2010 e al
successivo Atto integrativo del 10/11/2011.
Letto, approvato, sottoscritto.

In Roma, lì ………………..
Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

_______________________________

Per la Regione del Veneto
_______________________________

6
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(Codice interno: 290447)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2739 del 29 dicembre 2014
Regole d'Ampezzo - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione dell'"Impianto idroelettrico
sul Rio Costeana", nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003. Approvazione
della variante non sostanziale al progetto già autorizzato con DGRV n.1455 del 05/08/2014.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce approvazione della variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV
n.1455/2014, per il quale, con tale deliberazione, è già stata rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio
dell'impianto in oggetto, sulla scorta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza delle Regole d'Ampezzo di autorizzazione per la variante non sostanziale del 20/10/2014 (prot.450647 del
28/10/2014),
parere CTRA n.3965 in data 27/11/2014, verbale riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 11/12/2014.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza
amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.
Per l'impianto in oggetto è già stata rilasciata l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio con DGRV n.1455 del
05/08/2014.
Successivamente, le Regole d'Ampezzo proponenti hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche non sostanziali al
progetto originario ed hanno presentato una proposta di variante non sostanziale, con nota in data 20/10/2014 (prot.450647 del
28/10/2014).
Con voto n.3965 in data 27/11/2014 la CTRA ha espresso parere favorevole all'approvazione delle suddette modifiche.
In data 11/12/2014 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva nella quale si è
preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute; i lavori della conferenza si sono conclusi con
espressione favorevole da parte di tutti gli enti intervenuti.
Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali
relativi alla variante dell'impianto in argomento.
L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale della Conferenza di Servizi del
11/12/2014, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 24/1991;
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VISTE le proprie deliberazioni nn. 2204/2008, 2834/2009, 3493/2010, 253/2012 e 694/2013;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;
delibera
1. di approvare, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003, la variante non sostanziale al progetto definitivo per la realizzazione
dell'"Impianto idroelettrico sul Rio Costeana, in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)", proposta dalle Regole d'Ampezzo, con
sede in via via mons. P. Frenademez 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) p.IVA 00065330250, come rappresentato negli elaborati
di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2.

di confermare quant'altro disposto con la precedente DGRV n.1455/2014;

3. di autorizzare la realizzazione della variante non sostanziale sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159
del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti,
invitati alla Conferenza di Servizi;
5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di
ricevimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8.

di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.
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ELENCO ELABORATI
Numero
elaborato/Tavola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROT. N. DEL
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
450647 del
28/10/2013
527896 del
10/12/2014

TITOLO
Relazione descrittiva
Opera di presa: planimetria – progetto approvato
Opera di presa: planimetria – progetto di variante
Opera di presa: planimetria – tavola comparativa
Opera di presa: pianta – progetto approvato
Opera di presa: pianta – progetto di variante
Opera di presa: pianta – tavola comparativa
Opera di presa: sezioni briglia – progetto approvato
Opera di presa: sezioni briglia – progetto di variante
Opera di presa: sezioni briglia – tavola comparativa
Opera di presa: sezioni – progetto approvato
Opera di presa: sezioni – progetto di variante
Opera di presa: sezioni – tavola comparativa
Edificio centrale ed opera di restituzione: planimetria e
prospetti - progetto approvato
Edificio centrale ed opera di restituzione: planimetria e
prospetti - progetto di variante
Edificio centrale ed opera di restituzione: planimetria e
prospetti – tavola comparativa
Edificio centrale: sezioni trasversali - progetto
approvato
Edificio centrale: sezioni trasversali - progetto di
variante
Edificio centrale: sezioni trasversali – tavola
comparativa
Computo metrico estimativo e quadro economico
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(Codice interno: 290314)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2756 del 29 dicembre 2014
Attività di informazione ed accoglienza turistica. Sostegno regionale alla Provincia di Verona per la gestione
unificata del flusso informativo degli Uffici di informazione ed accoglienza delle destinazioni turistiche. Legge regionale
14 giugno 2013, n. 11, articolo 15; deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Nelle more dell'adozione di un unico IDMS -Internet Destination Management System- a supporto dell'attività di
informazione e accoglienza turistica e dell'organizzazione turistica regionale, si provvede ad estendere ai soggetti firmatari di
accordi di collaborazione con la Regione ai sensi della delibera n. 2287/2013 il sistema IDMS attualmente utilizzato dalle
Province di Verona, Padova e Rovigo attraverso una collaborazione con la Provincia di Verona capofila del progetto. Importo
di spesa previsto Euro 50.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo
per il turismo e l'industria turistica regionale ed è volta a definire una politica regionale di promozione dello sviluppo
sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e
di cambiamento del quadro economico e sociale.
L'articolo 15 della nuova legge regionale n. 11/2013 stabilisce ora che la funzione di informazione e accoglienza turistica è
suddivisa fra la Regione e gli enti locali: alla Giunta regionale competono le attività di indirizzo, programmazione e
coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l'organizzazione operativa e la gestione
delle attività di informazione e accoglienza turistica a livello locale è svolta da soggetti locali pubblici e privati, anche
associati.
Nell'esercizio di tale competenza, con deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013, la Giunta regionale ha provveduto a
definire il nuovo assetto dell'attività di informazione e accoglienza turistica, stabilendo le caratteristiche operative, i requisiti
minimi, le attività e i servizi da rendere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, nonché le disposizioni
procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività, nel rispetto della priorità indicata dall'articolo 15, comma
3, della legge regionale n. 11/2013, e precisamente: l'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD), ove esistente;
l'amministrazione comunale della destinazione; l'associazione di Comuni della destinazione, organizzati nelle forme previste
dalla legislazione statale e regionale; la Provincia.
La stessa deliberazione n. 2287/2913 ha quindi individuato le tipologie e gli standard di servizi relativi agli IAT (uffici di
informazione e accoglienza turistica) di destinazione e di territorio, prevedendo che questi siano collegati in rete mediante un
unico sistema IDMS che consenta l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi e con la Regione
per rispondere al dettato normativo del legislatore regionale che ha inteso consentire la migliore fruizione delle strutture
ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della gamma di prodotti turistici rinvenibile nell'intero
territorio veneto. Anche gli info-point turistici potranno eventualmente collegarsi al sistema IDMS.
Infatti, i sistemi di IDMS (Internet Destination Management System) rappresentano strumenti di gestione delle destinazioni e
di sistemi turistici organizzati e sono stati ideati per la gestione integrata di tutte quelle informazioni, procedure e
comunicazioni coordinate quotidianamente dalle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche. Un sistema di IDMS
permette di riunire le informazioni e renderle fruibili per gli utenti, favorisce un maggiore coordinamento, razionalizzazione e
sistematizzazione nella presentazione dell'offerta turistica regionale.
Per la realizzazione di questo "sistema di rete" dell'informazione turistica regionale si prevede che la Giunta regionale si faccia
carico di individuare, realizzare e porre al servizio di tutti gli IAT di destinazione e di territorio che verranno attivati nel
territorio regionale, un sistema informatico di grado di far circolare le informazioni necessarie al turista presente in qualsiasi
località del Veneto.
Con propria deliberazione n. 2846/2013 la Giunta regionale aveva già avviato un processo di modernizzazione della rete di
informazione turistica regionale, che comprende anche la definizione delle caratteristiche dell'IDMS regionale, mediante
l'attuazione di sinergie operative tra Regione e Province, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001.
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In particolare, in attuazione di tale deliberazione, si è provveduto a sottoscrivere, in data 22 aprile 2014 un protocollo d'Intesa,
di durata triennale, con la Provincia di Padova al fine di realizzare sinergie comuni per il raggiungimento degli obiettivi
condivisi. Successivamente sì è attivato un gruppo di lavoro tecnico che ha prodotto un documento contenente le caratteristiche
generali, le funzionalità e i moduli che dovrebbero costituire la piattaforma IDMS regionale.
Tale documento di lavoro, peraltro formalizzato con una relazione trasmessa dalla Provincia di Padova alla Sezione Turismo
con nota n. 150089 del 31 ottobre 2014, fa riferimento anche alla positiva esperienza maturata da alcune Province, capofila la
Provincia di Verona, nella gestione di un sistema IDMS interprovinciale nell'ambito del progetto Regio.IAT- Uffici di
informazione turistica in rete di cui alla deliberazione n. 2452/2008.
Sulla base di tale documento il Dipartimento Turismo si è coordinato con il Dipartimento Sistemi Informativi della Regione
che ha quindi previsto di inserire lo sviluppo del progetto "Internet Destination Management System (IDMS), sistema di
gestione delle destinazioni turistiche e dell'informazione e accoglienza al turista" all'interno del più ampio progetto di indizione
di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva di una parte degli applicativi
regionali e per lo sviluppo software di nuovi progetti.
Dal confronto con il Dipartimento Sistemi Informativi è però emerso che il procedimento per lo sviluppo di tale progetto, ivi
comprese le procedure di selezione del contraente, necessiterà di alcuni mesi per essere espletato e successivamente, una volta
individuato il soggetto attuatore, di altro tempo per essere reso pienamente operativo.
Poiché però, nel frattempo, la Regione ha sottoscritto numerosi accordi di collaborazione con i soggetti gestori delle attività di
informazione e accoglienza turistica ai sensi della citata deliberazione n. 2287/2013, e, alla luce delle numerose manifestazioni
di interesse giunte, ne firmerà altri nei prossimi mesi, si ritiene necessario rispettare l'impegno assunto con gli enti locali, e cioè
di dotare gli uffici turistici collocati presso le destinazioni, di un unico IDMS regionale, seppur in via provvisoria.
A tal fine il Dipartimento Turismo ha preso contatti con la Provincia di Verona, capofila del citato progetto Regio.IAT , che
gestisce assieme alle Province di Padova e Rovigo, un sistema IDMS provinciale, per verificare la disponibilità di mantenere in
funzione, per tutto l'anno 2015, l'attuale sistema e di estenderlo a tutti i soggetti firmatari degli accordi di collaborazione con la
Regione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n.
11/2013 e della delibera n. 2287/2013, tra i cui standard obbligatori vi è appunto quello di utilizzare un unico sistema IDMS
regionale.
La Provincia di Verona ha dato positivo riscontro alla richiesta della Regione Veneto impegnandosi a dare continuità per tutto
il 2015 all'attività dell'IDMS interprovinciale e di estendere il sistema IDMS, e le relative licenze d'uso, a tutti i soggetti
firmatari degli accordi di collaborazione con la Regione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica a
fronte di un contributo di Euro 50.000,00 necessario all'hosting del sistema IDMS, all'estensione delle licenze d'uso e alla
formazione del personale degli uffici IAT di destinazione e di territorio riconosciuti dalla Regione.
Si propone pertanto di conferire al Dirigente della Sezione Turismo l'incarico di sottoscrivere, nelle forme previste dall'articolo
15 della legge 241/1990 in forma esclusivamente digitale, un accordo di collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di
Verona, secondo lo schema di cui all'Allegato A, per l'utilizzo del sistema IDMS interprovinciale e per la sua estensione a tutti
i soggetti firmatari degli accordi di collaborazione con la Regione, per la gestione del servizio di informazione e accoglienza
turistica ai sensi dell'articolo 15 della l.r. n. 11/2013 e della deliberazione n. 2287/2013, individuando nell'accordo stesso le
modalità operative di tali attività.
Si propone, altresì, di concedere alla Provincia di Verona, per la realizzazione delle attività sopra citate, un contributo
omnicomprensivo di Euro 50.000,00 la cui copertura finanziaria sarà garantita con le risorse stanziate sul capitolo di spesa
102077 "Trasferimenti per attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15, L.r. 14 giugno 2013, n. 11)" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare l'articolo 15
relativo alle attività di informazione e accoglienza turistica;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
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VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, articolo n. 2, comma 2 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture amministrative della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 "Statuto del Veneto";
VISTE le deliberazioni n. n. 2452/2008, n. 2846/2013 e n. 2287/2013;
delibera
1.
di dar attuazione, per le motivazioni evidenziate in premessa, alle previsioni di cui alle deliberazioni
n. 2846/2013 e n. 2287/2013 per le parti relative all'adozione, con modalità provvisorie, di un sistema IDMS -Internet
Destination Management System-a supporto dell'attività di informazione e accoglienza turistica dei soggetti firmatari degli
accordi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11/2013;
2.
di stabilire che per la realizzazione dell'attività di coordinamento dei flussi informativi di cui al punto 1, si definisce un
accordo di collaborazione, secondo lo schema di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con l'Amministrazione provinciale di Verona capofila del progetto Regio.IAT di cui alla deliberazione n. 2452/2008 che ha già
adottato, con le province di Padova e Rovigo, un sistema IDMS interprovinciale;
3.
di stabilire che la Provincia di Verona è tenuta a gestire il sistema IDMS interprovinciale ed estenderlo ai soggetti
firmatari degli accordi di collaborazione con la Regione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica ai
sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013 e della delibera n. 2287/2013;
4.
di stabilire che il sistema IDMS interprovinciale delle province di cui al punto 2. ha carattere di temporaneità fino al 31
dicembre 2015 e comunque fino alla implementazione del nuovo sistema IDMS regionale in corso di acquisizione e
realizzazione;
5.
di conferire al Dirigente della Sezione Turismo l'incarico di sottoscrivere, nelle forme previste dall'articolo 15 della legge
241/1990 in forma esclusivamente digitale, l'accordo di collaborazione di cui al punto 2. con l'Amministrazione Provinciale di
Verona per l'utilizzo del sistema IDMS interprovinciale e per la sua estensione a tutti i soggetti firmatari degli accordi di
collaborazione per la gestione degli Uffici IAT;
6.
di impegnare, a favore della Provincia di Verona con sede in Verona l'importo di Euro 50.000,00 imputando la spesa sul
capitolo 102077 "Trasferimenti per attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15, l.r. 14 giugno 2013, n.
11)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE
1.05.03 -1532);
7.

di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

8.
di stabilire che l'accordo di collaborazione di cui all'Allegato A ha valore fino al 31 dicembre 2015 e può essere
prorogato per un massimo di mesi sei previa richiesta motivata della Provincia di Verona;
9.

di stabilire che l'importo impegnato con il presente provvedimento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
• acconto del 60% dell'importo assegnato, da liquidarsi entro il primo semestre 2015, successivamente all'avvenuta
sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
• saldo dell'importo assegnato su presentazione da parte della Provincia di Verona, entro trenta giorni dalla conclusione
delle iniziative programmate, di dettagliata relazione sulle attività realizzate accompagnata dal rendiconto finale delle
spese effettivamente sostenute;

10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della legge regionale n. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL FLUSSO INFORMATIVO DEGLI UFFICI
INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15; deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013
TRA
La Regione del Veneto, rappresentata dal ………………………………….., che agisce in nome e per
conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (c.f. 80007580279), nella
qualità di Direttore della Sezione regionale Turismo, autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2287 del 10/12/2013, esecutiva ai sensi di legge;
E
La Provincia di Verona (C.F. 00654810233) con sede legale in Verona 37121 via S. Maria Antica 1 Via S.
Maria Antica 1, rappresentata dal ……………. in qualità di …………………, autorizzato a sottoscrivere il
presente Accordo con atto………………;
PREMESSO CHE
1)
2)

3)

4)

5)

la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all'articolo 15 disciplina le
funzioni di informazione ed accoglienza turistica nel Veneto;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2287 del 10 dicembre 2013 con oggetto: ”Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto. Nuova disciplina regionale per le attività di informazione ed accoglienza turistica”, nell’individuare - in
applicazione alla della citata l.r. n.11/2013 - le tipologie e gli standard di servizi relativi agli IAT (uffici di
informazione e accoglienza turistica) di destinazione e di territorio, prevede che questi siano collegati in
rete mediante un unico sistema Internet Destination Management System (IDMS) che consenta
l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità fra i punti informativi e con la Regione per la migliore
fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse turistiche e della
gamma di prodotti turistici rinvenibile nell'intero territorio veneto;
nelle more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’individuazione di un unico IDMS
regionale, appare comunque necessario dotare i soggetti sottoscrittori di accordi di collaborazione con la
Regione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell’articolo 15 della
legge regionale n. 11/2013 e della delibera n. 2287/2013 di un sistema IDMS seppur in via provvisoria;
la Provincia di Verona ha dato la disponibilità a mantenere operativo per tutto il 2015 l’IDMS
interprovinciale utilizzato dalle Province di Verona, Padova e Rovigo – di cui la Provincia di Verona è
capofila - e di estenderne le funzionalità e le relative licenze d’uso a tutti i soggetti firmatari degli accordi
di collaborazione con la Regione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica a
fronte di un contributo di € 50.000,00 necessario all’hosting del sistema IDMS, all’estensione delle licenze
d’uso e alla formazione del personale degli uffici IAT di destinazione e di territorio riconosciuti dalla
Regione;
la deliberazione n…………del……….”Attività di informazione ed accoglienza turistica. Sostegno
regionale alla Provincia di Verona per la gestione unificata del flusso informativo degli Uffici di
informazione ed accoglienza delle destinazioni turistiche. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo
15”, prevede che tale rapporto di collaborazione fra la Giunta regionale e la Provincia di Verona, siano
disciplinati da un Accordo di collaborazione;
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CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1. Premesse ed Allegato.
Le premesse e le indicazioni previste dalla deliberazione n……..del……….. motivano e sostanziano gli obiettivi
e le finalità del presente Accordo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Articolo 2. Forma dell’Accordo.
Il presente Accordo ha la forma elettronica, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990.
Articolo 3. Finalità dell’Accordo.
La Regione e la Provincia di Verona concordano sull'esigenza di mantenere operativo per tutto l’anno 2015
l’IDMS interprovinciale utilizzato dalle Province di Verona, Padova e Rovigo - di cui la Provincia di Verona è
capofila - e di estenderne le funzionalità e le relative licenze d’uso a tutti i soggetti firmatari degli accordi di
collaborazione con la Regione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica ai sensi della
deliberazione n. 2287/2013;
Articolo 4. Obblighi della Provincia di Verona.
La Provincia di Verona si obbliga, a sue spese, per la durata dell’Accordo, a:
• gestire l’IDMS interprovinciale e ad estenderne le funzionalità e le relative licenze d’uso a tutti i soggetti
firmatari degli accordi di collaborazione con la Regione per la gestione del servizio di informazione e
accoglienza turistica ai sensi della deliberazione n. 2287/2013;
• a curare la fase di installazione del Sistema IDMS interprovinciale presso gli uffici dei soggetti citati e a
seguire la formazione degli addetti al suo utilizzo e del personale degli uffici regionali preposti;
• a garantire l’interoperabilità del sistema IDMS con il sito www.veneto.to con particolare riferimento al
modulo “Eventi”;
• a garantire la manutenzione e il buon funzionamento del sistema IDMS per tutta la durata del presente
accordo.
Articolo 5. Obblighi della Regione.
La Giunta regionale per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica a fronte
dell’hosting del sistema IDMS da parte della Provincia di Verona, dell’estensione delle licenze d’uso, della
formazione del personale regionale e degli uffici IAT di destinazione e di territorio riconosciuti dalla Regione di
quanto altro necessario al buon funzionamento e alla manutenzione del sistema IDMS interprovinciale per tutto
il 2015 riconosce un contributo di € 50.000,00;
Articolo 6. Durata e recesso.
Il presente Accordo per l’utilizzo del sistema IDMS interprovinciale, ha durata dalla data di
sottoscrizione del presente accordo fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino alla implementazione del nuovo
sistema IDMS regionale in corso di acquisizione e realizzazione. Il termine potrà essere prorogato per un termine
massimo di altri sei mesi, previa richiesta motivata della Provincia di Verona.
Eventuali modificazioni che dovessero intervenire in ordine ai contenuti del presente Accordo o riferiti
ai soggetti sottoscrittori sono oggetto di specifiche comunicazioni e adeguamenti integrativi del presente
Accordo.
Ciascuna delle parti può notificare all’altra il suo recesso dal presente Accordo con efficacia immediata,
qualora abbia precedentemente notificato all’altra parte la motivata contestazione di un inadempimento colpevole
dei suoi obblighi disciplinati dal presente Accordo e l’inadempimento contestato si sia protratto per sessanta
giorni consecutivi dalla notifica della contestazione.
Articolo 7. Modalità di pagamento
Complessivamente l’intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste dal
presente accordo è quantificato nell’importo onnicomprensivo di € 50.000,00. La Giunta regionale si impegna a
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corrispondere un contributo alla Provincia di Verona che collabora con la Regione per il flusso unificato delle
informazioni dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica delle diverse destinazioni.
Il Dirigente della Sezione Turismo con proprio atto provvederà alla liquidazione alla Provincia di Verona
l’importo sopra riportato, secondo le seguenti modalità:
acconto del 60% dell’importo assegnato, da liquidarsi entro il primo semestre 2015, successivamente
all’avvenuta sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
saldo dell’importo assegnato su presentazione da parte della Provincia di Verona, entro trenta giorni
dalla conclusione delle iniziative programmate, di dettagliata relazione sulle attività realizzate
accompagnata dal rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;
Articolo 8. Disposizioni fiscali.
Il presente Accordo costituisce un atto amministrativo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, posto in essere dalla
Regione diverso dalla gestione del patrimonio e come tale è esente dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 1
della tabella B del DPR n. 131/1986.
Il presente Accordo tra enti pubblici è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella B allegata
al DPR n. 642/1972.
Articolo 9. Foro competente.
Tutte le eventuali controversie, che possono derivare dall’esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai
sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.
Il presente Accordo, con ogni Allegato, è letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
In…………………………………………in data…………………………..

Per la Regione del Veneto
(firma digitale)

Per la Provincia di Verona
(firma digitale)
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(Codice interno: 290323)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2772 del 29 dicembre 2014
Approvazione proposta progettuale "Junvex New Russian Style Moscow". Programma Promozionale del Settore
Secondario anno 2013. L.R. 33/2004, art. 4.
[Programmazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la proposta progettuale "Junvex New Russian Style Moscow 2015" presentata dal
Consorzio Gold & Silver API Group, inserendola nel Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013,
utilizzando residue risorse pari ad Euro 43.083,34, impegnate e non allocate di cui alla D.G.R. n. 707/2014.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete" può compiutamente esplicare i propri effetti conseguentemente alla
piena operatività di Veneto Promozione, Società Consortile per azioni costituita a'sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale
n. 33/2004.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 11/02/2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore
Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n.33. D.G.R. n. 152/CR del 18/12/2012", veniva approvato il Programma
Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 comprendente una serie di progetti il cui finanziamento veniva rimandato
alle effettive disponibilità di bilancio.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1506 del 12 agosto 2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore
Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33. Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione", veniva attualizzato il
Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 secondo le disponibilità di bilancio, e approvata la
Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. (sottoscritta in data 31 ottobre 2013); con la citata
D.G.R. n. 1506/2013 veniva altresì impegnata la somma complessiva di Euro 931.117,00 sul capitolo 30024 del bilancio di
previsione anno 2013 (impegno n. 1900/2013).
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 13 maggio 2014 con oggetto "Approvazione variazioni al Programma
Promozionale del settore secondario anno 2013.L.R. 33/2004, art. 4." il Programma Promozionale settore secondario anno
2013 veniva attualizzato nelle variazioni proposte da Veneto Promozione S.c.p.A..
Considerato che alcune risorse di cui alla succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. 707/2014, per un totale di Euro
79.083,34, sono state impegnate ma non allocate, le stesse risultano quindi destinabili a nuove progettualità.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1640 del 9 settembre 2014 con oggetto «Approvazione proposta progettuale
"Metalmeccanica veneta alla conquista dei mercati dell'Europa e dell'Europa Centro Orientale". Programma Promozionale del
Settore Secondario anno 2013. L.R. 33/2004, art.4», parte della somma di cui al paragrafo precedente, pari ad Euro 36.000,00,
è stata allocata per l'attuazione del Progetto "Metalmeccanica veneta alla conquista dei mercati dell'Europa e dell'Europa
Centro Orientale" presentata da Confindustria Venezia, inserendola nel Programma Promozionale del Settore Secondario per
l'anno 2013; risulta pertanto ancora disponibile la somma di Euro 43.083,34 da allocarsi per nuove progettualità.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 11 marzo 2014 veniva approvato il Programma Promozionale del settore
secondario anno 2014, rimandando ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale l'individuazione dei Progetti
effettivamente finanzianti alla luce delle accertate disponibilità nel bilancio di previsione.

Appartenente al Programma Promozionale del settore secondario anno 2014, di cui D.G.R. n. 310/2014, è anche il seguente
Progetto coordinato:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
519
_______________________________________________________________________________________________________

N.

Proponente

Iniziativa

Paese

Fiera - Hong Kong
Jewellery and Gem Fair Cina
2014
Federexport Veneto/
Fiera - Junvex New
2 Consorzio Gold e Silver API
Russian
Russia
Group
Style Moscow 2014
1

Gold & Silver API Group

Settore
Orafo argentiero

costo

% Fin.to regionale
fin.to
proposto

350.000,00 50%
80.000,00

Orafo argentiero

90.000,00

50%

non finanziato con la successiva D.G.R. n. 707/2014 di attualizzazione per mancanza a bilancio dei fondi necessari.
Considerata la rilevanza del mercato russo per il sistema delle imprese venete, viene proposto di allocare la somma di Euro.
43.083,34 (afferente al Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013, già impegnata, ma non allocata con
D.G.R. n. 1506/2014) per l'attuazione del suindicato Progetto limitatamente alla sottoindicata azione progettuale per l'edizione
di maggio 2015 (considerato che l'edizione 2014 si è già svolta nel mese di maggio 2014):

N. Prog
94

Proponente
Iniziativa
Paese
Settore
Finanziamento regionale
Consorzio Gold e Silver Fiera - Junvex New Russian
Russia Orafo - argentiero
43.083,34
API Group
Style Moscow 2015

inserendolo nei progetti appartenenti al Programma Promozionale anno 2013 di cui alla D.G.R. n. 163/2013 e successivi atti di
attualizzazione nel novero dei progetti finanziati da parte regionale al 50% delle spese rendicontate e ammesse.
L'attuazione del suindicato progetto è affidata a Veneto Promozione S.c.p.A., in coattuazione con il Consorzio Gold & Silver
API group, secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 310/2013, nonché secondo successivi provvedimenti attuativi.
Veneto Promozione S.c.p.A., presenterà il dovuto Progetto esecutivo secondo le modalità di cui alla Convenzione in essere tra
quest'ultima Società e la Regione del Veneto, di cui alla D.G.R. n. 1506/2013.
Al Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione (già Dirigente Regionale della Direzione per la
Promozione Economica e l'Internazionalizzazione) compete l'approvazione del progetto esecutivo e la liquidazione dello
stanziamento, secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 4 della succitata Convenzione.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le Leggi Regionali 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e 31 dicembre
2012, n. 54 «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della
Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1275 dell'8 maggio 2007 "Società consortile per azioni Veneto
Internazionalizzazione. Approvazione Statuto e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004 n. 33";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionalen. 3514 del 30/12/2010 con oggetto "Società Consortile per azioni Veneto
Promozione. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n.33";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012 "Veneto Promozione S.c.p.A. L.R. 24/12/2004 n. 33.
Adozione delle linee guida per la stipulazione di convenzioni attuative";
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. in data 31 ottobre 2013;
VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero,
promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", art. 4;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lettera a), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1.

di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.
di approvare la proposta progettuale "Junvex New Russian Style Moscow 2015." inserendola nel Programma
Promozionale del Settore Secondario anno 2013, così come sotto indicato:

N. PROG

COATTUATORE

INIZIATIVA

PAESE

SETTORE

Finanz.to
regionale

94

Consorzio Gold e Silver
API Group

FIERA - Junvex New
Russian Style
Moscow 2015

RUSSIA

ORAFO ARGENTIERO

43.083,34

3.
di dare mandato a Veneto Promozione S.c.p.A. di presentare il progetto esecutivo di cui al punto 2 secondo le modalità di
cui alla Convenzione in essere tra la Regione del Veneto e Veneto Promozione S.c.p.A. approvata con D.G.R. n. 1506/2013 e
sottoscritta il 31/10/2013;
4.
di dare atto che la spesa di Euro 43.083,34 per l'attuazione del progetto è stata impegnata con D.G.R. n. 1506 del 12
agosto 2013 con oggetto "Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.
Attuazione. Convenzione con Veneto Promozione" sul capitolo 30024 del bilancio di previsione anno 2013 (quota parte
dell'impegno n. 1900/2013);
5.
di riservare ad un successivo Decreto del Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'approvazione del progetto esecutivo n. 94/2013 che Veneto Promozione S.c.p.a. è incaricato a presentare;
6.

di incaricare il Direttore della Sezione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;

7.
di notificare copia del presente provvedimento a Veneto Promozione S.c.p.A. con sede in Via delle Industrie, 19/d
Venezia - Marghera - pec. venetopromozione@legalmail.it;
8.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
521
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290757)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2774 del 29 dicembre 2014
Attività di ricerca e sperimentazione relative all'Addendum all'Accordo programmatico per la realizzazione di un
distretto dell'idrogeno a Porto Marghera. Progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido
(batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta. CUP:
H78C14000250009; SIOPE 203 02 2323.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Sovvenzione al progetto a regia e convenzione con Alilaguna S.pA., capofila del costituendo RTI/ATS denominato: Hydrogen
Park Green Water Mobility, per lo sviluppo delle esperienze maturate in materia mediante progettazione e realizzazione di un
pilota di un nuovo vaporetto a emissioni zero (HEPIC - Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat)
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota del 11.08.2014, prot. n. 342031, di trasmissione al Ministero dell'Ambiente delle schede progettuali;
istanza inviata con codice identificativo: opec275.20141221174650.19460.02.1.15@pec.aruba.it

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:
La Regione del Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 25 marzo 2005, hanno
stipulato il primo Accordo programmatico per la realizzazione di un distretto dell'idrogeno a Porto Marghera, con dotazione
iniziale di 10.000.000,00 di euro pariteticamente conferiti da Regione e Ministero.
L'Accordo è stato poi successivamente prorogato con la stipula di un Addendum in data 22 dicembre 2009; tale Addendum,
avente scadenza 31.12.2015, ha visto il conferimento di ulteriori risorse da parte del Ministero, pari a euro 5.000.000,00, come
richiesto dalla Regione del Veneto con nota del 07.07.2009, prot. n. 369165/57.08
Con deliberazione n. 1752, in data 06 luglio 2010, la Giunta Regionale ha disposto che le risorse disponibili fossero attribuite
sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere la possibilità di individuare, se del caso e nel
rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la trasparenza, "progetti a regia".
Con nota del 11.08.2014, prot. n. 342031, si sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione per lo Sviluppo sostenibile, il clima e l'energia - le schede progettuali elaborate in collaborazione da Veneto
Innovazione S.p.A. e da Hydrogen Park S.c.a.r.l, per l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse residue, derivanti da economie
conseguite con l'ultimazione dei progetti avviati nella c.d. seconda fase (Addendum), oltre a quelle ancora a disposizione quale
cofinanziamento regionale a valere sulla Legge Speciale per Venezia, per avviare interventi per:
• la definizione di un Piano Strategico della mobilità, nella forma di uno studio di fattibilità tecnico economica per
corrispondere alla proposta europea del piano Clean Power for Transport;
• la progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la
navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta.
Poiché i tempi tecnici per la realizzazione dei predetti progetti sono preventivati in circa un anno e venendo a scadere la
convenzione con lo stesso Ministero al 31.12.2015, si è sollecitata una risposta, con nota del Segretario generale del
12.11.2014, prot. n. 481177, per ottenere l'assenso alla possibilità di utilizzo delle predette economie, per consentire l'avvio
della procedura amministrativa regionale almeno entro l'anno corrente.
Si evidenzia in particolare che, con la prospettiva di uno scenario internazionale come EXPO 2015, che prevede proprio a
Venezia una sezione speciale sul tema dell'acqua, è importante concretizzare gli sforzi sino ad ora fatti e trasferire le esperienze
maturate in un prototipo a scala industriale di un nuovo vaporetto ad emissioni zero, interamente concepito per una nuova
mobilità con propulsione ibrida (celle a combustibile e batterie per l'alimentazione di motori elettrici).
La realizzazione del prototipo consentirà di coinvolgere un articolato insieme di competenze presenti sul territorio, e potrà
quindi portare, in prospettiva, interessanti ricadute industriali, sia nel settore della cantieristica navale che nei processi di
gestione e manutenzione.
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Le fasi principali individuate da apposita scheda tecnica, Allegato A al presente provvedimento, proposta da Alilaguna S.pA.
capofila del costituendo RTI/ATS denominato "Hydrogen Park Green Water Mobility", con istanza inviata con codice
identificativo: opec275.20141221174650.19460.02.1.15@pec.aruba.it, riguardano:
1. Definizione missione, requisiti e vincoli di progetto (Alilaguna - C. Vizianello)
2. Definizione architettura elettrica ed elettronica del sistema propulsivo per l'integrazione con il Fuel cell Powertrain
(Alilaguna - C. Vizianello - Siemens - Dolomitech)
3. Studio delle caratteristiche di sicurezza idrogeno a bordo: verifica affidabilità impianti e adeguamento normativa in
relazione a trasporto pubblico passeggeri (enti certificatori omologazione e navigabilità imbarcazione) (Alilaguna - C.
Vizianello - Dolomitech - HydrogenPark)
4. Progettazione imbarcazione (C.Vizianello)
5. Realizzazione e assemblaggio di strutture, componenti e allestimenti imbarcazione (C.Vizianello)
6. Realizzazione e installazione impianti tecnologici di bordo (C.Vizianello)
7. Installazione e collaudo sistemi di generazione, propulsione e controllo della potenza (C.Vizianello - Dolomitech Siemens)
8. Varo imbarcazione e messa a punto sistemi di potenza tramite sperimentazione in esercizio e attività
dimostrative(Alilaguna - C. Vizianello - Dolomitech)
9. Comparazione e valutazione architettura e performance soluzioni di sistema propulsivo (Econboard)
10. Realizzazione, installazione e collaudo stazioni di ricarica elettrica (AlilagunaEnel)
Si prevede quindi che l'operatività del mezzo possa coincidere con la chiusura della manifestazione fieristica Aquae 2015, che
darà grande risalto alle tematiche che legano l'acqua ad alimentazione, benessere e ricerca scientifica.
Si propone pertanto di sostenere con apposita sovvenzione, con un contributo di 960.5200,00 euro (novecento sessantamila
cinquecento venti/00), il progetto a regia di cui trattasi, del costo complessivo di euro 1.559.800,00 (unmilione
cinquecentocinquantanovemila ottocento/00) e addivenire a convenzione con Alilaguna S.pA. (P.IVA 02967180270), capofila
del costituendo RTI/ATS denominato "Hydrogen Park Green Water Mobility", secondo quanto indicato in Allegato B al
presente provvedimento, da stipularsi comunque entro il termine del corrente esercizio finanziario, ai sensi del comma 1
dell'art. 42 della L.R. 29.11.2001 n. 39, per lo sviluppo delle esperienze maturate in materia con la progettazione e la
realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto a emissioni zero per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna
Veneta (HEPIC - Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat).
Come meglio dettagliato in convenzione, l'erogazione del contributo avverrà, entro 10 giorni consecutivi dalla verifica
dell'ammissibilità delle spese da parte di Veneto Innovazione S.p.A., in modo proporzionale alla rendicontazione delle spese
ammissibili, che verranno comunicate trimestralmente dal beneficiario, fino al massimo del 90 per cento del totale e una quota
a saldo, ad ultimazione delle attività.
Veneto Innovazione S.p.A., in forza di quanto previsto dalla deliberazione ella Giunta regionale n. 2611 del 18.12.2012, e dalla
relativa convenzione sottoscritta il 20.02.2013, al repertorio con n. 28254, provvederà a estendere al nuovo progetto a regia le
azioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività, assistenza e controllo sulle rendicontazioni sulla base delle
modalità indicate dalla Regione al beneficiario.
Si garantisce la pubblicazione delle informazioni su tale aiuto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26.6.2014), assegnato in accordo con
quanto stabilito dall'articolo 25 sugli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'Accordo programmatico Ministero dell'Ambiente - Regione Veneto del 25.03.2005 e il successivo Addendum del
22.12.2009;
VISTE le proprie deliberazioni n. 1752 del 06.07.2010, n. 468 del 19.04.2011, n. 1275 del 03.08.2011, n. 2611 del 18.12.2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 187 del 26.6.2014);
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VISTO l'art. 42 della L.R. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
delibera
1. di sostenere con apposita sovvenzione, con un contributo di 960.520,00 euro (novecent osessantamila
cinquecentoventi/00), il progetto a regia di cui alla scheda tecnica, Allegato A al presente provvedimento, del costo
complessivo di euro 1.559.800,00 (unmilione cinquecento cinquantanovemila ottocento/00);
2. di approvare lo schema di convenzione, in Allegato B al presente provvedimento, da stipularsi con Alilaguna S.pA.
(P.IVA 02967180270), capofila del costituendo RTI/ATS denominato "Hydrogen Park Green Water Mobility",
comunque entro il termine del corrente esercizio finanziario, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 della L.R. 29.11.2001 n.
39, per la realizzazione del progetto a regia regionale per lo sviluppo delle esperienze maturate mediante
progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto a emissioni zero per la navigazione e il trasporto
passeggeri nella laguna Veneta (HEPIC - Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat);
3. di incaricare il Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale,
Sezione Progetto Venezia, della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2;
4. di impegnare la spesa di 960.520,00 euro (novecentosessantamilacinquecentoventi/00) a valere sul capitolo 100691
"Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - ottava fase - Contributi agli investimenti", scheda
B/11.1, CUP: H78C14000250009; codice SIOPE 203 02 2323 (trasferimenti in conto capitale a imprese private), del
bilancio di previsione del corrente anno finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che, essendo la spesa di cui al capitolo 100691/U finanziata da assegnazioni vincolate statali, l'equilibrio
finanziario è garantito in quanto accertata l'entrata al capitolo cap. 9680/E "Entrata derivante dalla contrazione di
mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato per il finanziamento di interventi finalizzati alla salvaguardia di
Venezia e della sua laguna - ottava fase (art.144, c. 1, L. 23/12/2000, n. 388 - art.45, c. 1, L. 28/12/2001, n. 448)";
6. di prevedere che l'erogazione del contributo avverrà, entro 10 giorni consecutivi dalla verifica dell'ammissibilità delle
spese da parte di Veneto Innovazione S.p.A., in modo proporzionale alla rendicontazione delle spese ammissibili, che
verranno comunicate trimestralmente dal beneficiario, fino al massimo del 90 per cento del totale e una quota a saldo,
ad ultimazione delle attività;
7. di stabilire che Veneto Innovazione S.p.A., in forza di quanto previsto dalla deliberazione ella Giunta regionale n.
2611 del 18.12.2012, e dalla relativa convenzione sottoscritta il 20.02.2013, al repertorio con n. 28254, provvederà a
estendere al nuovo progetto a regia le azioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività, assistenza e
controllo sulle rendicontazioni sulla base delle modalità indicate dalla Regione al beneficiario;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, in quanto interamente finanziate da assegnazioni vincolate statali;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non ha natura di debito commerciale;
10. di incaricare il Settore Riconversione di Porto Marghera della Sezione Progetto Venezia dell'esecuzione del presente
atto;
11. di pubblicare le informazioni sull'aiuto assegnato, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato(in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26.6.2014),
assegnato in accordo con quanto stabilito dall'articolo 25 sugli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
14. di trasmettere il presente provvedimento a Alilaguna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, a Veneto Innovazione S.p.A., a Hydrogen Park scarl e al Settore Ufficiale rogante, contratti, servizi generali
e assicurazioni della Sezione regionale Affari Generali e FAS-FSC.
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Convenzione per utilizzo ed erogazione di una sovvenzione per attività di ricerca e sperimentazione
sulle tecnologie dell’idrogeno, ai fini della realizzazione di un distretto dell’idrogeno a Porto
Marghera.
Progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile)
per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta (HEPIC - Hydrogen Electric
Passenger VenICe Boat)
L’anno 2014 il giorno GG del mese di dicembre, tra:
Il Direttore ad interim della Sezione Progetto Venezia dell’Area Infrastrutture – Dipartimento
Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dalla Legge Regionale del Veneto n. 54 del 31 dicembre 2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della
Giunta Regionale n. XXX del XX.XX.2014, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per
conto della Regione del Veneto (di seguito “Regione”), Giunta Regionale con sede in Venezia – Dorsoduro
civ. 3901 – codice fiscale 80007580279;
e
Dott. NOME COGNOME, nato a CITTA’ (Prov), il GG.MM.AAAA, domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto della Alilaguna S.pA.,
capofila del costituendo RTI/ATS denominato “Hydrogen Park Green Water Mobility”, con sede in Venezia,
Isola del Tronchettto,24/A, codice fiscale e partita I.V.A. 02967180270, nella sua qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE,
PREMESSO che
-

tra Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato
stipulato l’Accordo programmatico in data 25 marzo 2005 per la realizzazione di un distretto
dell’idrogeno a Porto Marghera, con la promozione e realizzazione di ricerche e sperimentazioni sulle
tecnologie di utilizzo dell’idrogeno;

-

Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno stipulato
un Addendum all’Accordo programmatico in data 22 dicembre 2009;

-

con deliberazione n. 1752 in data 06 luglio 2010 la Giunta Regionale ha disposto che le risorse
disponibili fossero attribuite sulla scorta di apposito bando per la selezione dei progetti, senza escludere
la possibilità di individuare, se del caso e nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza e la
trasparenza, “progetti a regia”;

-

che,
con
istanza
inviata
con
codice
identificativo:
opec275.20141221174650.19460.02.1.15@pec.aruba.it, ha avanzato alla Regione del Veneto una
proposta per la progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a
combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta;

-

che il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (in
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26.6.2014), in particolare per quanto stabilito
dall’articolo 25 sugli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;
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tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra
intervenute si conviene quanto segue:
Articolo 1. Oggetto
La Alilaguna, Società per azioni, con sede in Venezia, Isola del Tronchettto, 24/A, codice fiscale e
partita I.V.A 02967180270, come sopra rappresentata si obbliga col presente atto ad effettuare la
seguente attività:
• Progettazione e realizzazione di un pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a
combustibile) per la navigazione e il trasporto passeggeri nella laguna Veneta (HEPIC Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat)
Articolo 2. Durata del progetto
Il progetto deve essere iniziato dopo il 31 dicembre 2014 e dovrà concludersi nel termine di dieci mesi, a
pena di decadenza dal finanziamento.
Di norma, non saranno consentite proroghe a meno di eventi non imputabili al beneficiario e comunque su
richiesta motivata presentata alla Regione, non più tardi di due mesi del termine previsto per la conclusione
del progetto, per un periodo non eccedente il 31.12.2015. A seguito di valutazione sarà dato formale diniego
o assenso all’istanza di proroga.
Articolo 3. Finanziamento e modalità di erogazione
La
Regione
verserà
al
beneficiario
un
contributo
di
960.5200,00
euro
(novecentosessantamilacinquecentoventi/00), pari al 61,58 % del costo totale previsto in 1.559.800,00 euro
(unmilionecinquecentocinquantanovemilaottocento/00), in rapporto alle sole spese ammissibili, a cui dovrà
corrispondere un cofinanziamento di 599.280,00 euro (cinquecentonovantanovemiladuecentoottanta/00)
, pari al 38,42% del costo totale previsto.
Le somme che la Regione dovrà versare a tale titolo potranno essere liquidate solo dopo rendicontazione
delle attività e delle relative spese secondo le modalità specificate all’art. 5 successivo.
Il contributo verrà erogato, su richiesta del beneficiario, per stati di avanzamento, in proporzione alla
percentuale riconosciuta, fino alla concorrenza del 90% del finanziamento. Il saldo sarà erogato a
conclusione del progetto, su presentazione della rendicontazione e della relazione finale sulla attività
progettuale di cui all’art. 1.
Articolo 4. Obblighi, variazioni e comunicazione all’esterno
Il beneficiario ha l’obbligo, a pena di decadenza dal finanziamento concesso, di:
1. fornire, con le modalità e nei tempi indicati, tutti i dati richiesti dall’Amministrazione regionale - per
il tramite di Veneto Innovazione S.p.A. - ai fini amministrativi e dell’attività di monitoraggio del
progetto. In particolare, dovranno essere trasmessi i dati necessari per la richiesta del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), apposita dichiarazione, ai sensi del’art. 89 del D.lgs.
6.9.2011, n. 159, con la quale gli interessati attestino che nei loro confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 (dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA contenente tutti i componenti di cui all' art.
85 del D.Lgs. 159/2011; la dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445); nonché gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sugli stessi;
2. preentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione del Veneto,
irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al finanziamento richiesto
(incrementato di volta in volta) ovvero per l’intero importo (alla prima richiesta di
somministrazione), il cui costo potrà essere rendicontato dopo la conclusione del progetto e, in caso
di esito positivo della verifica della rendicontazione, rimborsato per il 50%;
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3. comunicare le eventuali variazioni di natura societaria sopravvenute dopo la concessione della
sovvenzione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti per l'ammissione
all’agevolazione del soggetto titolato;
4. richiedere preventivamente l’autorizzazione alla Regione, per il tramite di Veneto Innovazione
S.p.A., per eventuali variazioni al progetto. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate,
potranno riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o i preventivi di spesa
previsti, ferma restando l’impossibilità che la sovvenzione possa essere aumentata rispetto all’atto di
concessione.
5. non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni, in violazione di quanto
previsto dall’art. 12 e superando i limiti previsti dal Regolamento CE n. 651/2014;
6. dare informazione e pubblicità del finanziamento ricevuto con i fondi di cui trattasi. In particolare, il
beneficiario è tenuto ad informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito
dell’Addendum all’Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente per la
realizzazione di un distretto dell’idrogeno a Porto Marghera. È responsabilità del beneficiario del
cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle
attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dall’Addendum
all’Accordo programmatico tra Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di
un distretto dell’idrogeno a Porto Marghera. Gli standard per la comunicazione sono definiti dalle
apposite disposizioni regionali;
7. riportare in ogni comunicazione il Codice Unico di Progetto - CUP: H78C14000250009.

1.

Articolo 5. Rendicontazioni
Il beneficiario avrà l’obbligo della rendicontazione secondo le seguenti modalità:
a. la rendicontazione delle attività e delle connesse spese, per essere ammissibile a finanziamento, dovrà
avvenire con riferimento alle tipologie di attività e di spesa come identificate nel progetto ammesso a
finanziamento ed in conformità al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 2 gennaio 2008, di adeguamento delle disposizioni del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, e relativa nota
esplicativa del 15.05.2008;
b. la rendicontazione delle attività dovrà comprendere l’illustrazione delle medesime, le relative spese,
nonché i risultati ottenuti;
c. salvo quanto previsto all’articolo 4, l’esecuzione delle attività previste potrà comportare variazioni
delle quantità e delle spese solo all’interno di una medesima tipologia; tali variazioni non potranno, in
ogni caso, dar luogo a compensazioni con maggiori quantità/spese di altre tipologie di attività e/o
spese;

2.
Tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per la rendicontazione in corso di
progetto e finale deve essere presentata, debitamente firmata, da parte del soggetto beneficiario sia in
formato elettronico a mezzo Posta Elettronica Certificata che in formato cartaceo alla Sezione Progetto
Venezia, con riferimento al trimestre precedente. In particolare le fatture e ogni altro documento di spesa
dovranno essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto; mentre il relativo pagamento dovrà essere
eseguito entro il termine per la presentazione della rendicontazione.
3.
Le rendicontazioni (distinte in una parte tecnica ed in una parte economica) devono essere redatte,
secondo il modello reso disponibile sul sito www.venetoinnovazione.it e presentate, secondo le modalità di
cui al comma precedente, entro 1 mese dalla chiusura del periodo di riferimento, determinato in ogni
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caso a partire dalla data del 01 gennaio 2015 (e dalla conclusione del progetto per quanto concerne la
rendicontazione finale).
4.
Sulla suddetta documentazione, Veneto Innovazione S.p.A. procederà alla verifica di regolarità e ad
esprimere parere alla Regione per l’erogazione della corrispondente quota di finanziamento. Tale verifica
sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di
sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del programma di attività realizzato rispetto a quello
ammesso a finanziamento, sia l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.
5.
Qualora vi siano rendicontazioni che risultino incomplete o lacunose dal punto di vista documentale,
Veneto Innovazione S.p.A. inviterà il beneficiario a integrarle, entro un termine perentorio non superiore ai
10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, la rendicontazione
non documentata sarà ritenuta inammissibile con conseguente riduzione ed eventualmente revoca/decadenza
del finanziamento.
6.
Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il soggetto beneficiario, qualora ciò sia necessario
per valutare la fondatezza delle informazioni presentate.
7.
Veneto Innovazione S.p.A., fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5, invierà alla Sezione
regionale Progetto Venezia una relazione dettagliata entro venti giorni dal ricevimento delle rendicontazioni
intermedie e della rendicontazione finale, fatte salve le previsioni di cui al precedente comma 5. Tale
relazione conterrà la proposta di importo da liquidare o di decadenza/revoca del finanziamento. La Regione
del Veneto conseguentemente procederà alla liquidazione della quota del finanziamento spettante oppure alla
revoca/decadenza parziale o totale del finanziamento spettante entro i successivi dieci giorni.
8.
Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti,
documentazione degli impegni e della spesa, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione per gli accertamenti, i
controlli e le ispezioni da parte della Regione e di altri soggetti aventi titolo per 10 anni dalla data di
erogazione del finanziamento. Il beneficiario dovrà indicare il luogo dove è conservata la documentazione in
originale del progetto e della relativa spesa, nonché il luogo, se diverso, dove sono tenuti i libri contabili e
fiscali obbligatori. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa il beneficiario dovrà apporre,
pena la riduzione della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura “spesa sostenuta
con il concorso del contributo di cui all’Addendum all’Accordo programmatico tra Regione del Veneto e
Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di un distretto dell’idrogeno a Porto Marghera”. La diretta
connessione con il progetto ammesso al finanziamento deve essere espressamente indicata anche in sede di
“contabilizzazione” nei registri obbligatori dei documenti giustificativi di spesa presentati. Al fine di
consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti
destinatari, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale o
Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche).
9.

Alle richieste di erogazione intermedie dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) lettera di trasmissione della documentazione sottoelencata, con esplicita indicazione del livello di
spesa raggiunto e di richiesta del relativo finanziamento;
b) rendicontazione tecnica ed economica;
c) scheda dati anagrafici;
d) scheda posizione fiscale del beneficiario.
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e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione del Veneto, come da indicazioni
all’articolo 4, punto 2.
10.

La rendicontazione di spesa è composta dalla seguente documentazione:
a) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti
le spese ammissibili, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione
delle fatture stesse o del documento probatorio equivalente e numerato progressivamente nonché dei
relativi pagamenti effettuati, con indicazione delle modalità di pagamento;
b) copia delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, ordinate come
nell’elenco di cui sub a), delle bollette doganali d’importazione nel caso di acquisto di beni
provenienti dai Paesi extracomunitari;
c) dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza agli originali della
documentazione di spesa presentata nonché tra il materiale cartaceo e quello inviato a mezzo PEC;
d) copia dei bonifici bancari/postali o Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche) relativi ai pagamenti
effettuati di cui sub b) e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
e) copia dei contratti in base ai quali sono stati acquistati beni o prestati servizi, con attestazione di
corrispondenza agli originali;
f) giustificazione dei costi sostenuti per collaborazioni individuali accompagnata dal contratto, o lettera
di incarico controfirmata con l’indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del
corrispettivo orario e curriculum vitae;
g) giustificazione dei costi per il personale dipendente accompagnata da ordine di servizio interno per il
conferimento dell’incarico, con specificazione dell’oggetto dello stesso in rapporto al progetto
approvato, di data anteriore al suo effettivo inizio, sottoscritto dal legale rappresentante e
accompagnato dai timesheet riepilogativi delle ore effettivamente dedicate al progetto.

La Regione si riserva di comunicare, per il tramite di Veneto Innovazione S.p.A., diverse scadenze e
modalità per la compilazione di modelli, schede e relazioni.
Articolo 6. Monitoraggi
1. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto svolgono
congiuntamente attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ed il
raggiungimento degli obiettivi previsti. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire tutti i dati richiesti dalla
Regione, per il tramite anche di Veneto Innovazione S.p.A., ai fini dell’attività di monitoraggio del singolo
progetto almeno ogni tre mesi dalla data avvio del progetto, secondo le sottoindicate prescrizioni:
• monitoraggio finanziario: il beneficiario dovrà trasmettere i dati finanziari della spesa sostenuta;
• monitoraggio fisico e procedurale: il beneficiario trasmetterà i dati identificativi le fasi del
progetto e la sua attuazione rispetto al cronoprogramma iniziale; nei casi in cui si evidenziano
scostamenti, questi dovranno essere debitamente motivati.
2. Il monitoraggio dovrà essere trasmesso entro 1 mese dalla relativa scadenza. Il singolo inadempimento
comporta una riduzione del finanziamento pari a 0,5% del finanziamento spettante; mentre l’inadempimento
ripetuto per 2 volte comporta la decadenza dal finanziamento.
Articolo 7. Decadenza e revoca del finanziamento
1. La revoca del finanziamento assegnato viene disposta in misura parziale e in proporzione
all’inadempimento riscontrato, qualora a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità,
siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente, ai sensi
dell’art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5.
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2. Inoltre viene disposta la decadenza, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, anche
nei seguenti casi:
a) mancata conclusione del progetto entro il termine previsto nel progetto (o eventualmente prorogato,
ai sensi dell’art. 2;
b) mancata rendicontazione entro il termine di un mese dalla conclusione del progetto;
c) falsità nelle dichiarazioni rese;
d) rendicontazione di titoli di spesa falsi;
e) mancata destinazione del finanziamento alla realizzazione del progetto;
f) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a finanziamento;
g) qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi al
provvedimento di concessione;
h) spese sostenute e rendicontate dal beneficiario inferiori al 70% di quelle ammesse a finanziamento, a
meno che non venga accertato da Veneto Innovazione S.p.A. che tale riduzione non ha comportato
modifiche sostanziali ai risultati del progetto. Può essere infatti consentita, previa motivata richiesta
del beneficiario, da presentare a Veneto Innovazione S.p.A., perentoriamente almeno 2 mesi prima
della conclusione del progetto, la realizzazione dell’attività con una spesa d’importo inferiore al 70%
di quanto previsto, a condizione che gli obiettivi previsti dal progetto siano stati comunque raggiunti.
In tal caso, l’importo della sovvenzione verrà ricalcolato sulla spesa rendicontata;
i) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% di quelle ammesse a
finanziamento;
j) rifiuto opposto dal beneficiario di consentire al personale incaricato dei controlli di accedere
all’interno della sede o nei locali ove è stato realizzato il progetto;
k) chiusura del beneficiario o trasferimento della medesima fuori del territorio regionale prima dei 2
anni dall’erogazione a saldo del finanziamento;
l) mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale e comunitaria in materia di
cumulo;
m) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste a pena di decadenza nella
presente convenzione e nei successivi provvedimenti amministrativi attuativi.
3. Nel caso in cui la sovvenzione sia già stata erogata interamente o parzialmente, in conseguenza del
provvedimento di revoca/decadenza viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art.
11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
4. Qualora, in conseguenza della revoca o decadenza, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati,
gli stessi sono maggiorati, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5, della Legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5.
5. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti decorrono dalla data di
pagamento del mandato di erogazione del beneficio economico. È consentito, a fronte di idonea garanzia
fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al
piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca, con l’aggiunta degli interessi maturati.
6. Non viene applicata la sanzione prevista ai sensi dell’art. 11 e s.m.i. della Legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 qualora sia stata data tempestiva e motivata comunicazione di rinuncia nel termine massimo di 3
mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di ammissione
a finanziamento (secondo le modalità esposte al comma precedente), o, comunque, prima della prima
richiesta di somministrazione, anche se è già stata sottoscritta la convenzione con la Regione del Veneto di
cui al precedente comma 10 .
Articolo 8. Decorrenza della convenzione
La presente convenzione ha decorrenza dalla data odierna fino al 31.12.2015. La richiesta di proroga alla
presente convenzione dovrà essere inoltrata dal beneficiario alla Regione almeno quattro mesi prima della
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scadenza indicata. Le motivazioni a supporto della proroga dovranno essere condivise anche dal Ministero
dell’Ambiente.
Articolo 9. Controversie
Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dalla presente convenzione sarà esclusivamente
competente il Foro di Venezia
Le parti danno atto che le somme rappresentate in quest’atto costituiscono nuovi contributi per la ricerca per
cui chiedono la registrazione della presente unicamente in caso d’uso.
Per la Regione del Veneto

Per Alilaguna S.p.A.
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(Codice interno: 290384)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2776 del 29 dicembre 2014
Aggiornamento dell'elenco dei progetti attuativi di cui all'Allegato A alla Dgr n. 1140 del 01/07/2014 mediante
approvazione del Progetto denominato "Organizzazione 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie' (Padova, gennaio /febbraio 2015) e partecipazione alla 'Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' (Bologna, 21/03/2015)"e contestuale impegno di
spesa a favore dell'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 48; Dgr n. 1026 del 18 giugno 2013; Dgr n. 1140 del 01/07/2014.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è aggiornato l'elenco degli interventi coordinati di cui alla Legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 48, contestualmente all'approvazione del Progetto presentato dall'associazione Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie. Ai fini del sostegno progettuale, la Regione del Veneto dispone di impegnare la somma di
Euro 30.000,00 ( trentamila/00) quale spesa corrente a titolo di contributo.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue
La Regione del Veneto, ai sensi di quanto previsto all'art.18 della Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per
l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione
nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" è ente socio dell'associazione "Avviso
Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazioni civile contro le mafie" (qui di seguito, per brevità, " Avviso Pubblico"), così
come da atti esecutivi formalizzati dalla Giunta regionale.
Nell'ambito di tale rapporto associativo, la Regione del Veneto già collabora con Avviso Pubblico, unitamente ad ANCI
Veneto, per una serie di iniziative comunicative e di formazione approvate con Dgr n. 1794 del 3 ottobre 2013 e Dgr n. 451 del
4 aprile 2014, nel quadro del disposto di cui all'art. 10 della Legge regionale menzionata.
La legge regionale in argomento è particolarmente importante perché ha tradotto in obiettivi strutturali della Regione del
Veneto le priorità della lotta alla mafia, al crimine organizzato, alla corruzione e all'illegalità diffusa , che essa attua attraverso
il coordinamento delle proprie politiche e con le azioni positive proposte e gestite dalle strutture regionali stesse o su impulso
degli attori istituzionali e sociali interessati e attivamente impegnati su questo fronte.
In tal senso ricordo che con Dgr.1026 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha indicato le procedure e le modalità di
coordinamento delle politiche regionali per l'attuazione delle iniziative coerenti con le finalità della Lr 48/2012, che passano
attraverso la programmazione specifica e l'aggiornamento periodico del Piano coordinato delle iniziative, adottato per la prima
volta con Dgr n 1140 del 01/07/2014 e in virtù del quale sono state avviate anche altre progettualità in tema di prevenzione e
contrasto della contraffazione, nonché iniziative programmatiche in tema di riutilizzo dei beni confiscati o, ancora, di
educazione alla legalità per gli immigrati, oltre all'intervenuto rinnovo del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
In questo quadro si inserisce la proposta progettuale formulata da Avviso pubblico, dal titolo "Organizzazione 'Giornata
regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' (Padova, gennaio/febbraio 2015) e
partecipazione alla 'Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' (Bologna,
21/03/2015)".
La proposta, pervenuta con nota del 23/12/2014 e descritta nell'allegato A del presente provvedimento, è chiaramente ispirata
alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale che ha istituito, appunto, la "Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", pur discostandosene sia
dal punto di vista formale e procedurale che sostanziale, dato che la norma citata prefigura un percorso concertato fra l'ufficio
di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale per la definizione dei programmi e delle modalità attuative della Giornata.
Tuttavia, anche alla luce delle disposizioni più generali di cui agli artt. 2, comma 1, lett.a) e 9, commi 1 e 2, lett.a) della
Lr.48/2012, nonché delle citate Dgr n. 1026/2013 e Dgr n. 1140/2014, i vari interventi contemplati dalla proposta di Avviso
Pubblico possono rientrare a pieno titolo nelle iniziative di promozione della cittadinanza responsabile, ma anche figurare
quale percorso sperimentale e propedeutico alla formale organizzazione della Giornata regionale secondo le regole imposte
dalla norma, essendo comunque assimilabili alle iniziative "collaterali" previste dallo stesso art.17 in quanto tese a promuovere
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l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
Il progetto infatti prevede lo svolgimento di un calendario di incontri focalizzati sulle tematiche di cui alla legge regionale in
argomento con gli studenti delle province venete, costituendo un tracciato di educazione alla legalità che si compone di vari
momenti di alto valore simbolico, che trovano il loro apice celebrativo nella Giornata del 30 gennaio 2015, nonché nella
Giornata Nazionale del 21 marzo 2015 (data cui si è uniformata la legislazione veneta) che avrà luogo a Bologna e alla quale
gli studenti sono invitati a partecipare. Va detto che Avviso Pubblico ha provveduto a presentate questa proposta anche al
Presidente del Consiglio regionale, che l'ha informalmente condivisa sotto il profilo dei contenuti e delle intenzioni istituzionali
proprie.
Per l'attuazione del programma è richiesto un contributo di 33.000,00 euro, ma rispetto a tale richiesta è possibile attribuire un
contributo non superiore a 30.000,00 euro; cifra che è stata appositamente allocata in sede di assestamento del bilancio 2014, di
cui alla Lr. n.41del 22/12/2014, nel capitolo a ciò dedicato e ascritto al Centro di responsabilità dell'Osservatorio regionale
Appalti, Sicurezza Urbana e Polizia Locale.
Pur sottolineando ancora che il progetto non costituisce (né sostituisce) la formale organizzazione della Giornata regionale
della memoria prevista dal più volte citato art. 17 Lr 48/2012 - in ragione delle sopra richiamate modalità attuative di
competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da attuarsi d'intesa con la Giunta regionale, ad oggi non ancora
formalizzate e che i ridottissimi tempi a disposizione non consentirebbero in ogni caso di attivare ai fini dell'organizzazione di
tale giornata nel 2015 - si ravvisa comunque l'opportunità di avviare fin da subito questo percorso di sensibilizzazione
altamente evocativo proposto da Avviso Pubblico, con l'intento di diffondere e consolidare specie nelle giovani generazioni la
cultura della legalità e il rispetto per il sacrificio individuale e collettivo delle vittime di mafia, in piena sintonia con lo spirito
della norma regionale.
Propongo pertanto di approvare la proposta progettuale presentata da avviso Pubblico , inserendola a tutti gli effetti nel Piano
di cui alla Dgr n.1140 del 01/07/2014 - di competenza della Giunta regionale - rinviando l'impegno con atto del Dirigente della
Struttura competente e dandogli di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'ottimale realizzazione del progetto stesso e
per la sua massima efficacia, monitorando e verificandone l'attuazione in diretto raccordo con Avviso Pubblico, con facoltà
anche di richiedere adempimenti o concordare eventuali modifiche al programma che dovessero rendersi allo scopo necessarie.
Avviso pubblico è responsabile dell'attuazione del progetto e agisce in qualità di referente unico nei confronti della Regione. Il
contributo regionale sarà erogato, compatibilmente con le disponibilità di cassa, in unica soluzione a saldo ad avvenuta
rendicontazione, come più oltre disposto, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, con possibilità di
richiedere anche l'erogazione di un acconto fino ad un massimo del 30% , ove i tempi di attuazione e le disponibilità di cassa lo
consentano.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
VISTA la Legge regionale n.41 del 22 dicembre 2014 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
VISTI gli artt. 1 e 2 dello Statuto dell'associazione " Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie"
VISTA la Dgr n. 1026 del 18 giugno 2013
VISTA la Dgr n. 1140 dell'1 luglio 2014
VISTA la nota del 23/12/2014 trasmessa da Avviso Pubblico
delibera
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1. Di approvare, per le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Progetto denominato
"Organizzazione 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' (Padova,
gennaio /febbraio 2015) e partecipazione alla 'Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie' (Bologna, 21/03/2015)" di cui all'Allegato A del presente atto;
2. Di dare atto che, in coerenza con quanto indicato in premessa e con il disposto di cui al punto 1 che precede, è
conseguentemente aggiornato l'elenco dei progetti attuativi di cui all'allegato A - Gruppo B - della Dgr n. 1140 del
01/07/2014"Elenco dei progetti presentati e approvati ai sensi della Lr. n. 48 del 28 dicembre 2012 e della Dgr n. 1026 del 18
giugno 2013";
3. Di incaricare il Dirigente della Struttura competente di impegnare, con proprio atto, a favore dell'associazione "Avviso
Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", codice fiscale 94062420362 codice SIOPE
1.06.03.1634 la somma di Euro 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di spesa corrente, sul capitolo n. 101846 del bilancio 2014
"L.r. 28/12/2012, n. 48 - Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso" dell'UPB U0015 "Prevenzione
e lotta alla criminalità", del bilancio di previsione dell'anno 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di stabilire che il contributo assegnato al beneficiario di cui al punto 2 che precede venga erogato, compatibilmente con le
disponibilità di cassa, in unica soluzione a saldo ad avvenuta rendicontazione - da produrre entro 60 giorni dalla conclusione
delle iniziative programmate e comunque non oltre il termine indicato al successivo punto 5 - sulla base delle spese
effettivamente sostenute e documentate. E' ammessa la facoltà del beneficiario di richiedere l'erogazione di un acconto fino ad
un massimo del 30% del contributo totale assegnato, ove i tempi di attuazione e le disponibilità di cassa lo consentano e previa
valutazione positiva del dirigente competente. In ogni caso il contributo totale erogato non può superare le spese effettivamente
sostenute e documentate e sarà revocato o ridotto, con eventuale recupero delle somme indebitamente introitate e maggiorate
degli interessi al tasso legale nel frattempo maturati, in caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative previste
programmate o concordate nei modi e nei termini indicati in premessa;
5. Di stabilire che il termine ultimo utile per la produzione della rendicontazione finale è fissato al 30 giugno 2016, fermo
restando quanto previsto al punto 4 che precede;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.r. n.1/2011;
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituisce debito avente natura commerciale;
8. Di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto e per l'attuazione degli
adempimenti inerenti e conseguenti;
9. Di inviare il presente atto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per opportuna conoscenza e per gli eventuali
provvedimenti di competenza
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi e degli artt. 26 e
27 del D. lgs 14 marzo 2013, n. 33;
12. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
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Progetto : “Organizzazione ‘Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie’ (Padova, gennaio /febbraio 2015) e partecipazione alla ‘Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ (Bologna, 21/03/2015)

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il progetto consiste in un “percorso” di avvicinamento alle due Giornate - regionale e nazionale che prevede tre incontri con gli studenti e i professori di ogni istituto aderente al progetto stesso. Due
incontri per preparare le Giornate, dare informazioni precise sulla presenza delle mafie in Veneto ed in
Italia, per conoscere cosa e come affrontare il fenomeno, per incontrare parenti ed esperti ed approfondire
in modo coerente temi, problemi, percorsi avviati da istituzioni, associazioni ed enti formativi.
L’obiettivo è di rendere consapevoli gli studenti, sostenerli nella ricerca di documenti e informazioni,
promuovere il loro protagonismo nelle diverse situazioni in cui saranno chiamati ad intervenire: la lettura
dei nomi delle vittime, la presentazione del percorso fatto, l’assunzione di responsabilità adeguate alla loro
comprensione, la partecipazione ai laboratori, etc.
Un terzo incontro in ogni istituto, da realizzare dopo la partecipazione alle Giornate, per preparare una
iniziativa di “restituzione” di quanto vissuto nelle Giornate, organizzando un incontro a scuola, con le
istituzioni locali, con le associazioni e i gruppi locali al fine di far conoscere quanto realizzato dalle scuole in
questi mesi e di proporre le tante “buone pratiche” che ad ogni livello (singoli, scuole, istituzioni, enti locali,
etc.) si possono mettere in atto per dare ciascuno il proprio contributo a far crescere il senso di
responsabilità, il rispetto delle leggi, la promozione della giustizia e della legalità.
Sarà così possibile progettare e realizzare un percorso che renda protagonisti attivi insegnanti e studenti,
che metta in relazione scuola e soggetti del territorio, esperti, istituzioni, che metta assieme memoria e
storia, memoria e impegno, che apra ad un processo di autoformazione e crescita della responsabilità
civica.

allegato A): programma Giornata regionale e Giornata nazionale del 21/03/15.
allegato B): schema dei costi per l’organizzazione della Giornata regionale e della partecipazione di
1.000 studenti veneti (ipotesi) alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno.
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Allegato A)

PADOVA, GENNAIO/FEBBRAIO 2015 – GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO

Davanti al Municipio
MEMORIA E IMPEGNO. LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

•

9,45 – 10,00
Ritrovo e accoglienza delle delegazioni di studenti e delle autorità invitate

•

10,00 – 11,00
Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie da parte di studenti e docenti,
amministratori e autorità (Prefetto, Questore, rappresentanti delle Forze dell’ordine),
cittadini, ecc.
Durante la lettura dei nomi un gruppo di giovani accompagna suonando brani musicali
adatti

In Palazzo della Ragione
MEMORIA E IMPEGNO. PER NON DIMENTICARE SILVANO, CRISTINA E ROSARIO

•

11,00 – 11,15
Saluti delle autorità (Presidente Consiglio Regione Veneto, Presidente di Avviso Pubblico,
Referente di Libera Veneto)

•

11,15 – 12,00
Interventi degli studenti in rappresentanza degli istituti delle sette province. Porteranno
una breve illustrazione del lavoro fatto in preparazione della Giornata della memoria
approfondendo in particolare la vita di due giovani veneti Cristina Pavesi e Silvano Franzolin
e un giovane magistrato del mezzogiorno, il giudice Rosario Livatino. (*)

•

12,00 – 12,30
Testimonianze dei familiari di Silvano Franzolin, Cristina Pavesi, Rosario Livatino

•

12, 30
Lettura del messaggio di impegno e consegna del mandato a restituire alle scuole e alle
comunità di appartenenza quanto vissuto nella Giornata di memoria.
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12,45 ritorno ai bus e partenza per rientro a scuola

*Silvano Franzolin, nato a Pettorazza Grimani (RO) il 3 aprile 1941, carabiniere, fu ucciso con i
colleghi Salvatore Raiti e Luigi di Barca, e all’autista Giuseppe di Lavore il 16 giugno 1982 in un
attentato sulla circonvallazione di Palermo mentre, con altri colleghi, era impegnato nel
trasferimento dal carcere di Enna a quello di Trapani del mafioso Alfio Ferlito.
*Cristina Pavesi, 22 anni di Conegliano, uccisa il 13 dicembre 1990 mentre rientrava a casa
dall’Università di Padova dallo scoppio di un ordigno lanciato da appartenenti alla “mafia del
brenta” in direzione del vagone postale di un altro treno che stava incrociando quello sul quale
viaggiava la giovane vittima.
*Rosario Livatino, nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, ucciso in un agguato mafioso la mattina del 21
settembre 1990 lungo la SS 640 Agrigento-Caltanissetta mentre - senza scorta e con la sua auto - si
recava in Tribunale.

•

Soggetti coinvolti:

Regione Veneto, Uffico Scolastico Regionale, Libera Veneto, Avviso Pubblico Veneto
•

Studenti coinvolti:

200 ragazzi dalle scuole della provincia di Padova, 150 ragazzi dalle scuole delle province di Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza, 100 ragazzi dalle scuole delle province di Belluno, Rovigo.
• Preparazione della Giornata:
sono previsti due incontri in ogni scuola che aderisce al progetto, con educatori, esperti e
rappresentanti di Avviso Pubblico
• Dopo le Giornate:
e’ previsto un incontro in ogni scuola che aderisce al progetto per preparare la restituzione di
quanto vissuto e documentato, attraverso iniziative a scuola o in eventi pubblici.
• Materiali:
alle scuole saranno forniti indicazioni (bibliografia – filmografia – sitografia)
per lavorare su Pavesi, Franzolin e Livatino al fine di non disperdere la conoscenza e favorire
l’approfondimento, innanzitutto, delle vittime di mafia venete e della storia di un giovane
magistrato del Mezzogiorno.
BOLOGNA, SABATO 21 MARZO 2015 – GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
La manifestazione nazionale, promossa dalle associazioni Libera e Avviso Pubblico, si svolgerà a
Bologna. Come ogni anno, saranno migliaia le persone di tutta Italia, tra cui amministratori locali,
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parlamentari, rappresentanti delle Forze dell'ordine, di Associazioni e studenti, che sfileranno in corteo con
i parenti delle vittime. La Giornata sarà l’occasione per leggere ad alta voce i nomi delle persone uccise e
per organizzare e partecipare a convegni e laboratori di approfondimento sul tema della legalità, della
prevenzione e del contrasto alle mafie, alla corruzione e al malaffare.
•

E’ prevista la partecipazione dei 1.000 studenti (ipotesi) che hanno partecipato alla
Giornata regionale, secondo i criteri già individuati per la Giornata regionale a Padova.
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Allegato B)

COSTI DEL PROGETTO:

GIORNATA REGIONALE – GENNAIO/FEBBRAIO 2015

-

Trasporti per la Giornata regionale (900 studenti da 7 province)

9.217,00

-

Incontri di preparazione (3 incontri per istituto)

4.200,00

-

Rimborsi spese (benzina, autostrada, …)

4.500,00

-

Ospiti da altre regioni (rimborsi viaggi, pernottamenti, …)

6.000,00

-

Materiali per 20 istituti

2.000,00

-

Impianto audio

1.200,00

-

Organizzazione e segreteria

1.750,00

-

Costi fissi 7%

2.020,69

Totale Giornata regionale

30.887,69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIORNATA NAZIONALE - BOLOGNA, 21 MARZO 2015

-

Trasporti per la Giornata nazionale

11.880,00

-

Accompagnamento alla Giornata nazionale

2.100,00

-

Organizzazione e segreteria

1.750,00

-

Costi fissi 7%

1.101,10

Totale Giornata nazionale

16.831,10

Totale due Giornate (regionale e nazionale )

47.718,79
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Entrate Previste
Contributo Regione

33.000,00

Quota studenti (15 € x 1.000 studenti ipotizzati)

15.000,00

Totale entrate previste

48.000,00
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(Codice interno: 290383)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2778 del 29 dicembre 2014
Art. 65 della l.r. n. 11/2001 e art. 6, l.r. n. 7/2011. A.T.E.R. di Rovigo. Assestamento del piano straordinario di
vendita autorizzato con deliberazione di Giunta regionale del 28 ottobre 2013, n. 1974. (DGR n. 369 del 25.03.2014).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'assestamento (DGR n. 369/2014), mediante lo stralcio di n. 3 alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) dal piano straordinario di vendita autorizzato con deliberazione di Giunta regionale del 28 ottobre 2013, n.
1974, art. 6, l.r. n. 7/2011e di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dal piano ordinario di vendita autorizzato con
deliberazione di Giunta regionale 7 agosto 2012, n. 1688.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione dell' A.T.E.R. di Rovigo prot. n. 18579 del 10.11.2014;

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
La vendita, ordinaria o straordinaria degli di alloggi ERP, disciplinata dall'art. 65 della l.r. n. 11/2001 e dall'art. 6 dellal.r. n.
7/2011, è subordinata ad autorizzazione da parte della Regione ed i relativi proventi devono essere reinvestiti in ERP secondo
le direttive del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55
nella seduta del 10 luglio 2013.
La Giunta regionale con provvedimento del 25 marzo 2014, n. 369, ha deliberato che eventuali assestamenti, in diminuzione o
in aumento, dei Piani di vendita sono consentiti al fine di garantire da un lato l'ottimale utilizzo dei medesimi, dall'altro un
quadro certo, trasparente ed aggiornato al contesto temporale e socio-economico degli alloggi alienabili e delle risorse
disponibili al reinvestimento nel settore dell'erp.
Le ATER del Veneto hanno predisposto i piani di vendita ordinari e straordinari degli immobili ERP di proprietà realizzati
prima del 31.12.1990 e la Giunta regionale con deliberazione 7 agosto 2012, n. 1688 e con deliberazione del 24 dicembre 2012,
n. 2752, ha autorizzato le ATER del Veneto alla vendita degli alloggi con i piani ordinari e straordinari.
L'A.T.E.R. di Rovigo fu autorizzata alla vendita rispettivamente n. 275 alloggi con il piano di vendita ordinario, di n. 2341 con
lo straordinario ed alla esclusione di n. 788 alloggi.
Con successiva delibera del CdA del 07.02.2013, n. 622/12, l'A.T.E.R. di Rovigo ha chiesto di modificare il piano straordinario
di vendita approvato con DGR n. 2752/2012 stralciando n. 12 alloggi, individuati per l'attuazione di un intervento di
manutenzione straordinaria mirato all'efficientamento energetico. La Giunta regionale con propria deliberazione del 28 ottobre
2013, n. 1974, ha accolto la richiesta dell'Azienda modificando il piano straordinario precedentente approvato con DGR n.
2752/2012 e conseguentemente gli alloggi da porre in vendita ai sensi della l.r. n. 7/2011 si sono ridotti a n. 2.329 mentre gli
alloggi esclusi risultano essere n. 800.
L'A.T.E.R. di Rovigo con delibera del CdA del 06.11.2014, n. 8, trasmessa con nota del 10.11.2014, prot. n. 18579, ha chiesto
lo stralcio dal piano straordinario di vendita dei sotto elencati alloggi:

Ubicazione alloggio

Identificativi Catastali

Prog.
Comune
d
e
f

Costa di Rovigo
Rovigo
Rovigo

Indirizzo

civ.

Foglio

Mappale

Sub.

Via Bachelet
Via Mascagni
Via T. Tasso

14/1
99
22

14
16
10

402
1138
896

4
22
2

e lo stralcio dal piano ordinario di vendita dei seguenti alloggi:

N.
Vani

Anno
costruzione

5,5
6
6

1953
1980
1973
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Ubicazione alloggio

Identificativi Catastali

Prog.
Comune
a
b
c

Costa di Rovigo
Costa di Rovigo
Porto Viro

Indirizzo

civ.

Foglio

Mappale

Sub.

Via Bachelet
Via Bachelet
Via Verdi

14/2
14/3
15

14
14
10

402
402
383

1
3
--

N.
Vani

Anno
costruzione

5,5
5,5
6

1953
1953
1970

Gli stralci si rendono necessari in quanto l'Azienda è stata autorizzata con decreti del Direttore Sezione Edilizia Abitativa n. 89
e n. 90 del 15.10.2014, all'affidamento in concessione per anni quindici all'Associazione "Ramatnal" con sede a S. Bellino gli
alloggi a-b-d-e-f e all'affidamento in concessione per anni dieci all'Associazione "Titoli Minori" con sede a Chioggia l'alloggio
c, ai sensi della DGR n. 1134 del 1° luglio 2014.
Gli alloggi da porre in vendita, pertanto, si riducono a n. 2.326 per piano straordinario di vendita, mentre gli alloggi esclusi
risultano n. 803 e n. 272 per piano ordinario di vendita.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta di assestamento dell'A.T.E.R. di Rovigo possa essere accolta,
in quanto conforme alle prescrizioni della DGR n. 369/2014.
Si rende inoltre opportuno incaricare il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa dell'aggiornamento e della pubblicazione dei
seguenti allegati in attuazione della presente deliberazione:
- Allegati A e A1 alla DGR n. 1974 del 28.10.2013, "Modifica al piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia
residenziale pubblica delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Rovigo, Treviso e Venezia, approvato
con DGR n. 2752/2012. Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011";
- Allegato Calla DGR n. 1688 del 07.08.2012 "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Aziende Territoriali per
l'Edilizia Residenziale (ATER) di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza".
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 7/2011, art. 6;
VISTE la proprie deliberazioni 7 agosto 2012, n. 1688 e 24 dicembre 2012, n. 2752;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2013, n. 55;
VISTA la propria deliberazione del 28 ottobre 2013, n. 1974;
VISTA la propria deliberazione del 25 marzo 2014, n. 369;
VISTO il decreto del Direttore Sezione Edilizia Abitativa del 15.10.2014, n. 89 e 90;
VISTA la delibera del CdA dell'A.T.E.R. di Rovigo del 06.11.2014, n. 8, trasmessa con nota del 10.11.2014, prot n. 18579;
delibera
1. di approvare l'assestamento al piano straordinario di vendita di cui all'art. 6, l.r. n. 7/2011, presentato dell'A.T.E.R. di
Rovigo, disponendo lo stralcio dal piano di n. 3 alloggi come individuati nelle premesse;
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2. di approvare l'assestamento al piano ordinario di vendita di cui all'art. 65 della l.r. n. 11/2001, presentato dalla medesima
Azienda, disponendo lo stralcio dal piano di n. 3 alloggi come individuati nelle premesse;
3. di incaricare il Direttore della Sezione Edilizia Abitativa dell'aggiornamento e della pubblicazione dei seguenti allegati in
attuazione della presente deliberazione:
• Allegati A e A1allaDGR n. 1974 del 28.10.2013, "Modifica al piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di
edilizia residenziale pubblica delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Rovigo, Treviso e
Venezia, approvato con DGR n. 2752/2012. Art. 6, comma 2, l.r. n. 7/2011";
• Allegato Calla DGR n. 1688 del 07.08.2012 "Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Aziende
Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290464)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2780 del 29 dicembre 2014
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - Quarto
programma di riparto 2014. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Debito non commerciale.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'assegnazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, di alcuni contributi destinati ad
interventi per opere varie di particolare interesse od urgenza di competenza di Soggetti Pubblici.

La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici d'interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche" definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario
regionale per lavori di interesse regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche leggi di
settore.
All'art. 53, comma 7, si dispone, in particolare, che l'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la
Giunta Regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od
urgenza.
Con il presente provvedimento, si intende ora dare attuazione, per l'anno 2014, a quanto stabilito dal sopra citato comma 7
dell'art. 53 della L.R. 27/2003, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 101829 "Interventi regionali
per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)" i cui fondi
derivano da indebitamento e da fondi propri regionali, nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base U0211 "Interventi indistinti
di edilizia speciale pubblica" del Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso procedendo
all'approvazione di un Quarto Programma 2014 di riparto per il finanziamento di alcuni interventi di particolare interesse od
urgenza nell'ambito dell'edilizia pubblica di competenza di soggetti pubblici e di un analogo primo programma 2014 di
competenza di soggetti privati.
Si individuano, pertanto, nell'Allegato A "Opere Varie - Quarto Elenco 2014 - Soggetti Pubblici" e nell' Allegato B " Opere
Varie - Primo Elenco 2014 - Soggetti Privati" gli interventi di cui si propone il finanziamento ai sensi dell'art. 53, comma 7,
della L.R. 27/2003 in quanto ritenuti di particolare interesse od urgenza per le motivazioni esplicitate nello stesso allegato per
complessivi Euro 1.647.000,00.
Come si rileva dai citati allegati, e dalla documentazione agli atti, gli interventi ammessi a contributo risultano essere necessari
ed urgenti in relazione, in particolare, agli aspetti relativi alla sicurezza statica e generale degli edifici, all'impiantistica, nonché
alla loro valenza socio-economica e storica e dell'eccellenza sportiva.
Per quanto riguarda le modalità di gestione dei contributi, si richiamano le disposizioni operative date con l'Allegato C alla
D.G.R.V. n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare
interesse od urgenza", con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) nell'affidamento dei lavori, verranno osservate, per importi inferiori ad Euro 1.000.000,00 le procedure di cui all'art. 122,
comma 7, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal n. 1) della lettera 1) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio
2011, n. 70, convertito con Legge 12 luglio 2011, n. 106;
b) il contributo sarà confermato in via definitiva con Decreto Direttoriale, successivamente alla trasmissione alla Regione entro
il termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera che assegna il contributo, prorogabile su istanza del
beneficiario prima della scadenza, della seguente documentazione:
il contributo sarà confermato in via definitiva con Decreto Direttoriale, successivamente alla trasmissione
alla Regione entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera che assegna il
contributo, prorogabile su istanza del beneficiario prima della scadenza, della seguente documentazione:
1. relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto a livello esecutivo
dell'intervento;
2. provvedimento di approvazione/autorizzazione del progetto;
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3. dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezzario
Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente
giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o delle aree).
Successivamente, si procederà, con provvedimento della Sezione Lavori Pubblici, alla conferma definitiva del contributo nella
misura intera oppure, in misura proporzionalmente ridotta, ove il progetto presentato sia d'importo minore rispetto all'importo
ammissibile salvo, quanto previsto dall' art. n. 4 della D.G.R.V. n. 1024 del 18/06/2013 che prevede possa essere presentato il
progetto che, ai sensi delle vigenti normative in materia di contratti pubblici di lavori, deve essere posto a base della gara di
appalto, le cui modalità siano state individuate con specifico provvedimento, anche se di livello inferiore a quello esecutivo.
Nel caso in cui il titolare del contributo non fosse anche il titolare della proprietà del sito e/o del manufatto oggetto
dell'intervento dovrà essere allegata la Convenzione regolante i rapporti tra Ente proprietario ed Ente utilizzatore; la stessa
dovrà essere integrata da apposito atto con il quale l'Ente proprietario accetta il miglioramento fondiario e la conseguente
destinazione d' uso almeno quinquennale;
c) il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi, conformemente a quanto disposto dall'art. 54, comma 6, della
L.R. 07.11.2003, n. 27, va stabilito in cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento che dispone il relativo impegno di
spesa fatta salva la possibilità di richiedere la proroga di detto termine ai sensi del successivo comma 7, comunque, fino al
limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento di impegno della spesa;
d) ai fini di un'adeguata pubblicità dell'iniziativa regionale, nel cantiere dovrà risultare esposto un cartello con le dimensioni di
cui al punto 5 della D.G.R.V. n.466 del 10.4.2013;
e) conformemente a quanto disposto dalla D.G.R.V. n.1024 del 18.06.2013, l'aliquota per la determinazione definitiva dei
contributi assegnati con il presente provvedimento a soggetti pubblici è fissata al 100% della spesa ammissibile effettivamente
sostenuta, comunque nel limite del contributo assegnato e fatta salva la funzionalità dell'intervento realizzato;
f) con il presente provvedimento, tenuto conto che, a causa delle limitazioni imposte nella gestione del Bilancio regionale, il
recupero delle economie per spese di investimento non può più essere utilizzato per disporre nuovi piani regionali di
finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, si ritiene possibile, l'utilizzo delle economie
realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, anche al di fuori delle casistiche previste dai sopra citati articoli 132,
commi 1, 3 e 4, e 205 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, purché finalizzate alla realizzazione di lavori conformi alle specifiche
leggi regionali di finanziamento, alla natura e oggetto dell'intervento nonché ai provvedimenti amministrativi regionali ad esse
conseguenti e comunque nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato;
g) alle liquidazioni si provvederà, in particolare, secondo le disposizioni degli artt. 6,7 e 8 dello schema di cui all'Allegato C)
alla D.G.R.V. n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare
interesse od urgenza" suindicato in ragione della relativa disponibilità di cassa;
h) il Direttore della Sezione Lavori Pubblici è incaricato di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente
deliberazione.
Per le finalità di cui ai punti precedenti, in relazione ai contributi destinati ai beneficiari di cui all' Allegato A e B, pari ad un
importo complessivo di Euro 1.647.000,00, si ritiene di poter far ricorso:
per i soggetti pubblici di cui all'Allegato A e per i soggetti privati di cui all' Allegato B ai fondi disponibili sul capitolo n.
101829 "Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R.
07/11/2003, n.27)" i cui fondi derivano in parte da indebitamento ed in parte da fondi regionali propri, nell'ambito dell'Unità
Previsionale di Base U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio regionale di previsione relativo
all'esercizio finanziario in corso procedendo all'approvazione di un quarto programma di riparto per il finanziamento di alcuni
interventi (Opere Varie ) di particolare interesse od urgenza di competenza di soggetti pubblici e per il finanziamento di alcuni
interventi (Opere Varie) di un primo programma di particolare interesse od urgenza di competenza di soggetti privati.
A fronte delle assegnazioni disposte con il presente provvedimento si determina in Euro 1.647.000,00 l'importo massimo della
relativa obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio decreto il Direttore della Sezione Lavori Pubblici,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.101829 "Interventi regionali per il finanziamento
di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art.53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)", nell'ambito dell'Unità
Previsionale di Base U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio regionale di previsione relativo
all'esercizio finanziario in corso.
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La spesa conseguente all'approvazione del presente provvedimento, non rientra nelle tipologie di spesa soggette alle limitazioni
di cui alla L.R. 1/2011, che riguardano la riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27;
VISTA la L.R. 39/2001
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di assegnare, ai beneficiari individuati nell'Allegato A "Opere Varie - Quarto Elenco 2014 - Soggetti Pubblici" e nell'
Allegato B "Opere Varie - Primo Elenco 2014 - Soggetti Privati" che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, per le motivazioni nello stesso individuate, i contributi ex art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, per un importo
complessivo di Euro 1.647.000,00;
2. di confermare per i contributi in questione quanto stabilito dalla D.G.R.V. n.1024 del 18.06.2013 al punto 1° in merito alla
possibilità di autorizzare i soli soggetti pubblici all'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera,
anche al di fuori delle casistiche previste dagli articoli 132, commi 1, 3 e 4, e 205 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, purché
finalizzate alla realizzazione di lavori conformi alle specifiche leggi regionali di finanziamento, alla natura e oggetto
dell'intervento nonché ai provvedimenti amministrativi regionali ad esse conseguenti e comunque nell'ambito del medesimo
quadro economico dell'intervento finanziato;
3. di stabilire che, in aderenza a quanto disposto al punto 2 della D.G.R.V. 1024 del 18.06.2013, l'aliquota per la
determinazione definitiva dei contributi assegnati con il presente provvedimento a soggetti pubblici è fissata al 100% della
spesa ammissibile, effettivamente sostenuta, comunque nel limite del contributo assegnato e fatta salva la funzionalità
dell'intervento realizzato;
4. di dare atto che alle liquidazione di detti contributi si provvederà secondo le disposizioni degli artt. 6, 7 e 8 dell'Allegato C
alla D.G.R.V. n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare
interesse od urgenza", in ragione della relativa disponibilità di cassa;
5. di determinare in Euro 1.647.000,00, l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa a favore dei beneficiari di cui
all'Allegato A "Opere Varie - Quarto Elenco 2014 - Soggetti Pubblici" ed Allegato B "Opere Varie - Primo Elenco 2014 Soggetti Privati" che riportano il codice SIOPE dei singoli beneficiari, e che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, al cui impegno, provvederà con proprio decreto il Direttore della Sezione Lavori Pubblici, sul capitolo n.
101829 "Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R.
07/11/2003, n. 27)" nell'ambito dell'Unità Previsionale di Base U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del
Bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che detta spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente all'esecuzione del
presente atto;
8. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con D.G.R.V. n. 1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche
a campione, quale Responsabile del Programma di Riparto, il Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
563
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 2780 del 29 dicembre 2014

pag. 1 di 2

564
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 2780 del 29 dicembre 2014

pag. 2 di 2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
565
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 2780 del 29 dicembre 2014

pag. 1 di 1

566
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290381)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2782 del 29 dicembre 2014
Individuazione di un procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione ad utilizzare il grasso animale in
alternativa all'olio vegetale negli impianti già autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e individuazione di una
procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica di emergenza. D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in attuazione della semplificazione amministrativa, individua una procedura semplificata affinché impianti
già autorizzati, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, ad essere alimentati con olio di origine vegetale, in alternativa,
possano essere alimentati anche con il grasso animale. Inoltre viene individuata una procedura semplificata anche per il
rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006, agli impianti di produzione di energia elettrica di
emergenza.

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto all'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che il rilascio dell'autorizzazione all'installazione
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW sia di competenza regionale.
In particolare gli impianti di produzione di energia attraverso la combustione si possono distinguere tra quelli che utilizzano
una fonte fossile e quelli alimentati a fonte rinnovabile.
La procedura per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti che producono energia elettrica da fonte fossile è regolata dall'art
269 del D. Lgs n. 152/2006, il quale prevede che l'autorità competente indìca una Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, della legge n. 241/1990, nel corso della quale si proceda anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli
interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, e del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.
La procedura per il rilascio dell'autorizzazione agli impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile, invece, è
regolata dall'art 12 del D. Lgs n. 387/2003 e dalle linee guida approvate dal Ministero dello sviluppo economico con D. M. del
10 settembre 2010 e detta normativa prevede che per questo tipo di impianti venga rilasciata un'autorizzazione unica sempre
attraverso lo strumento della Conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
Giova ricordare che le emissioni di entrambe le tipologie di impianti sopra indicate rientrano tra quelle normate dalla parte V
del D. Lgs 152/2006 per il quale la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006, recante "Primi indirizzi per la
corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ......" ha fornito delle modalità applicative, stabilendo che nei casi di cui
trattasi, la discussione nella Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente, istituita ai sensi dell'art. 11 della l.r. 33/1985,
costituisca una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti
legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica. Tale parere viene quindi riportato dal rappresentante
regionale quale posizione dell'Amministrazione nella Conferenza di servizi.
Relativamente agli impianti alimentati a fonte rinnovabile, si deve ora dar conto che sono pervenute svariate istanze presentate
da ditte che essendo già in possesso dell'autorizzazione ad installare ed esercire i propri impianti con combustibile del tipo olio
vegetale, chiedono di poter utilizzare, in alternativa, anche grasso animale.
Questo combustibile corrisponde alla definizione di bioliquidi riportata nel D.Lgs n. 28/2011, "Attuazione della Direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", ove all'art. 2 lettera h) comprende i "combustibili
liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento prodotti dalla
biomassa". La biomassa infatti viene definita alla lettera e) dello stesso articolo come "la frazione biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), ...".
In particolare, il grasso animale corrisponde alla definizione di sottoprodotti di cui all'art. 184 bis del D. Lgs 152/2006 e, ai
sensi dell'art. 185 comma 2 lettera b), risulta escluso dall'ambito di applicazione del regime normativo sui rifiuti in quanto
conforme alle caratteristiche indicate dal regolamento (CE) n. 1774/2002 allora vigente ed ora sostituito dal regolamento (CE)
n. 1069/2009 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)".
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Il grasso animale risulta quindi assimilabile alle biomasse combustibili disciplinate dalla Sez. 4 Parte 2^ Allegato X alla Parte
V del D. Lgs 152/2006 e pertanto per poterlo utilizzare si devono applicare le limitazioni imposte dalle migliori tecniche
disponibili rispettando, quindi, la stessa normativa tecnica contenuta nella parte V del D. Lgs n. 152/2006.
Inoltre, il grasso animale per poter essere utilizzato in alternativa all'olio vegetale già autorizzato, deve avere caratteristiche
conformi a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 2568 dell'11.07.1991 "Regolamento della Commissione relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti".
Nei casi che sono stati sottoposti all'Amministrazione regionale fin ora, si è potuta verificare l'equivalenza tra i valori limite di
emissione autorizzati negli impianti alimentati ad olio vegetale con quelli previsti dallo stesso utilizzando il grasso animale e la
conformità di tale prodotto ai regolamenti comunitari sopracitati, attestata anche dall'avvenuto riconoscimento ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1069 del 21.10.2009 quale impianto di combustione di grassi fusi di categoria 1, 2, e 3 e contestuale
iscrizione in un elenco nazionale del Ministero della Salute.
Ricordato quindi che l'utilizzo del grasso animale in alternativa all'olio vegetale non si configura come una modifica
sostanziale dell'impianto ai sensi dell'art. 268, lettera m-bis del D. Lgs 152/2006, bensì ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs
28/2011, la procedura adottata in queste circostanze prevede di assoggettare l'eventuale richiesta nuovamente all'intero iter
procedurale reiterando, di fatto, le verifiche ambientali già svolte, mentre nel caso venga presentata istanza di modifica non
sostanziale ai sensi della normativa vigente, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 453 del
2.03.2010, le procedure oggi adottate prevedono che l'autorizzazione venga assentita direttamente dal Responsabile del
procedimento attraverso un decreto del Dirigente della Struttura competente, una volta che siano state svolte le dovute
verifiche del caso.
Per quanto sopra esposto si ritiene opportuno venga individuata una procedura semplificata per l'approvazione delle istanze
presentate da ditte che essendo già in possesso dell'autorizzazione ad installare ed esercire impianti alimentati a fonte
rinnovabile del tipo olio vegetale, chiedano di poter utilizzare come combustibile, in alternativa, anche grasso animale.
Interpellata al riguardo, la CTRA nella seduta del 27 novembre 2014, con parere n. 3959 si è espressa favorevolmente con delle
specifiche precisazioni; tale parere costituisce parte integrante del presente provvedimento col nome di allegato A.
Nella stessa seduta, la Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente ha ritenuto di esprimersi relativamente
all'individuazione di una procedura semplificata da applicare alle istanze relative a impianti di produzione di energia elettrica di
emergenza, in quanto con il D. Lgs 3.12.2010, n. 205 sono state apportate alcune modifiche, tra l'altro, alla Parte V del D. Lgs
152/2006 ed in particolare all'art. 269 comma 14 allora vigente che disciplinava la materia degli impianti da non sottoporre al
regime autorizzatorio relativamente alle emissioni in atmosfera. In buona sostanza, detto comma 14 è stato trasferito
nell'Allegato IV alla Parte V del Testo Unico recante "Norme in Materia Ambientale", omettendo però di citare gli impianti di
energia elettrica di emergenza.
Di conseguenza, anche tale categoria di impianti, la maggior parte dei quali installati da anni negli ospedali, nei centri
commerciali, in particolari infrastrutture come quelle telefoniche ecc., ove le eventuali interruzioni dell'erogazione della
corrente elettrica dalla rete, comporta situazioni di oggettivo pericolo o l'interruzione di servizi pubblici, soggiace ora al regime
autorizzatorio previsto dal D. Lgs 152/2006 in funzione della potenza nominale e del combustibile utilizzato.
Nella realtà, i gruppi di emergenza, in quanto tali, vengono installati per funzionare esclusivamente nei periodi di
manutenzione e, come accennato, nei casi di interruzione dell'erogazione della corrente nella rete e pertanto per un numero
limitato di ore in un anno.
Al riguardo, non essendo eserciti a regime, ma semplicemente messi saltuariamente in esercizio, non è possibile stabilire dei
limiti alle emissioni in atmosfera e ciò nonostante l'attuale procedura di autorizzazione da applicare coincide con quella
prevista per gli impianti che producono energia elettrica attraverso la combustione, costringendo ad indire una Conferenza di
servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e a richiedere un parere alla CTRA, che per quanto sopra
riportato, risulterebbe privo delle valutazioni finalizzate a stabilire dei precisi limiti alle emissioni in atmosfera.
Come precedentemente indicato, la procedura si concluderebbe rilasciando l'autorizzazione attraverso un provvedimento della
Giunta sulla scorta del parere espresso dalla CTRA e delle determinazioni assunte dalla sopracitata Conferenza di servizi.
Anche in questo caso la CTRA, con il parere n. 3959/2014, si è espressa favorevolmente con delle specifiche precisazioni
affinchè venga individuata una procedura semplificata per l'approvazione delle istanze presentate per il rilascio
dell'autorizzazione prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica di emergenza.
Pertanto, per quanto sopra esposto, in linea con gli intendimenti della deliberazione n. 1599 del 11.10.2011 relativa alla
semplificazione amministrativa delle procedure regionali, si propone che l'autorizzazione relativa alle istanze presentate da
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ditte che essendo già in possesso del titolo autorizzatorio ad installare ed esercire impianti alimentati a fonte rinnovabile del
tipo olio vegetale, chiedono di poter utilizzare come combustibile, in alternativa, anche grasso animale e l'autorizzazione
relativa alle istanze presentate per gli impianti di produzione di energia elettrica di emergenza, come le istanze relative alle
modifiche non sostanziali, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010 e dopo
aver verificato l'ottemperanza alle precisazioni riportate nel parere della CTRA n. 3959/2014, vengano rilasciate attraverso un
decreto del Dirigente della Struttura competente.
Per l'esecuzione del presente atto, si propone di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Regio Decreto n. 1256 del 27.07.1934;
VISTA la legge n. 241 del 07.08.1990;
VISTO il regolamento (CE) n. 2568 del 11.07.1991;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6.06.2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
VISTO il Decreto Ministeriale del 10.09.2010;
VISTO il Decreto Legislativo n. 205 del 3.12.2010;
VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 3.03.2011;
VISTO il regolamento (CE) n. 1069 del 21.10.2009;
VISTA la legge regionale n. 33 del 16.04.1985;
VISTA la legge regionale n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 2.03.2010;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1599 del 11.10.2011;
VISTO il Parere n. 3959 espresso dalla CTRA nella seduta del 27.11.2014;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione relativa
alleistanze presentate da ditte che essendo già in possesso del titolo autorizzatorio ad installare ed esercire impianti alimentati a
fonte rinnovabile del tipo olio vegetale, chiedano di poter utilizzare come combustibile, in alternativa, anche grasso animale e
per il rilascio dell'autorizzazione relativa alleistanze presentate per gli impianti di produzione di energia elettrica di emergenza,
come le istanze relative alle modifiche non sostanziali, secondo le precisazioni riportate nel parere della CTRA n. 3959/2014 di
cui all'allegato A del presente provvedimento, attraverso un decreto del Dirigente della Struttura competente;
4.

di incaricare Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

5.

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 290322)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2788 del 29 dicembre 2014
Indirizzi generali per lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei Centri autorizzati di assistenza agricola
(CAA) nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 e disposizioni per la continuità per l'anno 2015 delle
convenzioni stipulate con l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fornisce indicazioni per l'evoluzione del ruolo sussidiario dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
nell'ambito della prossima fase attuativa del periodo di programmazione PAC 2014-2020, nonché per l'adeguamento, per
l'anno 2015, degli adempimenti procedurali oggetto della vigente convenzione 2014-2015 tra AVEPA e i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA), in conseguenza delle modifiche del contesto normativo e organizzativo correlate alla prossima fase
attuativa del periodo di programmazione PAC 2014-2020.

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue:
Con la pubblicazione a dicembre 2013 dei Regolamenti riguardanti la Politica Agricola Comune e i Fondi di Sviluppo e
Investimento varati dalla Unione Europea, sono state avviate in tutti gli Stati Membri le attività di programmazione e
attuazione per il settennio 2014-2020 sostenute dalle risorse comunitarie.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti (il cosiddetto "primo pilastro" della PAC), a livello italiano è stato avviato il difficile
percorso di definizione delle scelte che i Regolamenti hanno demandato allo Stato Membro, concluso con l'adozione da parte
del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del Decreto 18 novembre 2014 n. 6513.
Contemporaneamente il Mipaaf, le Regioni, l'Agea coordinamento e gli Organismi Pagatori, tra i quali l'Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura - Avepa, hanno sviluppato una serie di attività per la definizione delle regole amministrative, il
riassetto degli aspetti organizzativi e l'adeguamento degli strumenti gestionali, con i quali applicare le novità apportate dai
nuovi Regolamenti e rendere più semplice ed efficiente il sistema di gestione degli aiuti.
Dal lato dello Sviluppo Rurale, il cosiddetto secondo pilastro della PAC, sulla base delle priorità ed obiettivi delineate dalle
regolamentazione di riferimento e nel rispetto dell'Accordo di Partenariato e del Rapporto di sintesi della strategia regionale
unitaria 2014-2020, la Regione ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR
2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 della Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011, la proposta di PSR
2014-2020 è stata quindi trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione, avvenuta con deliberazione amministrativa n. 41
del 9 luglio 2014.
In data 22 luglio 2014 è stato quindi notificato il testo del PSR 2014-2020 alla Commissione Europea, tramite la specifica
procedura informatica SFC2014 di elaborazione e trasmissione dei programmi, ed è attualmente in corso la fase negoziale
preliminare alla definitiva approvazione del PSR, che secondo il regolamento di base dovrebbe avvenire entro sei mesi dalla
data di presentazione.
In merito all'assetto organizzativo-gestionale per l'attuazione del PSR 2014-2020, è stato sostanzialmente confermato lo
schema che ha caratterizzato il precedente periodo di programmazione al fine di garantire una gestione efficace delle attività
amministrative, che vede:
• la concertazione e condivisione delle scelte strategiche con il partenariato e con il "tavolo verde" di cui alla L.R.
32/99) quali momenti di raccordo tra governo regionale e forze economiche per la definizione delle politiche per lo
sviluppo del settore;
• la valorizzazione di ogni possibile sinergia con gli Enti strumentali regionali del comparto;
• la conferma dell'Organismo pagatore regionale AVEPA quale principale gestore di provvidenze per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale, mantenendo in capo alla Regione il ruolo di governo, coordinamento e indirizzo;
• il coinvolgimento dei Centri di Assistenza agricola operanti nel territorio veneto quale strumento di sussidiarietà, con
un ruolo fondamentale di affiancamento della PA nell'avvicinare l'amministrazione alle esigenze delle imprese.
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Non meno rilevante, la scelta operata dalla Regione tramite la Programmazione Regionale Unitaria, di realizzare un Sistema
Informativo Unitario a supporto di tutte le attività di gestione dei fondi FSE, FESR, FEASR e FSC, basato sulla evoluzione
della positiva esperienza del sistema informativo PSR 2007-2013. I i principi-guida che informano il progetto del Sistema
Informativo Unitario si fondano sul riuso delle componenti applicative esistenti, sulla costituzione di un'anagrafe unica,
sull'interazione digitale e la de-materializzazione delle domande, e sulla standardizzazione dei processi.
A riguardo delle modalità gestionali, il "Tavolo verde" di cui all'art. 3 della Legge regionale 32/1999, nella seduta del 17 luglio
2014, ha esaminato le prospettive evolutive del ruolo dei CAA, alla luce delle opzioni sottese dalla nota delle Organizzazioni
professionali agricole prot. n.118bis del 24/6/2014, ed ha indicato:
a. le ipotesi e le fasi per il completamento della implementazione della DGRV n. 956/2010 attuativa dell'art. 5 della Lr n.
16/2009;
b. le modalità di avvio di un processo di revisione complessivo del sistema di gestione amministrativa in corrispondenza
con la riforma della PAC e l'avvio della nuova programmazione dello sviluppo rurale.
Ciò al fine di:
1. ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione, con particolare riferimento per gli interventi strutturali che richiedono
attività amministrative complesse, pur avuto riguardo della già notevole efficienza del sistema implementato dalla
Regione del Veneto;
2. ridurre gli obblighi e gli oneri a carico dei richiedenti l'intervento pubblico;
3. limitare per quanto possibile gli attuali "colli di bottiglia" del sistema, evitando in particolare il sovrapporsi di
adempimenti nei periodi critici conseguenti a scadenze indifferibili (es. scadenza del 15 di maggio per le domande "a
superficie")
4. semplificare gli adempimenti per il beneficiario e l'Amministrazione mediante l'ulteriore sviluppo dei software
applicativi a supporto della gestione;
5. valorizzare il ruolo di sussidiarietà dei CAA, nei rapporti con i beneficiari e l'amministrazione, anche mediante una
più corretta definizione e separazione tra il servizio che gli stessi svolgono per l'Amministrazione e l'attività il cui
onere deve invece essere posto in capo alle imprese.
A seguito delle indicazioni formulate dal Tavolo verde, in attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a), sono state
quindi approvate le deliberazioni:
• n. 1904 del 14 ottobre 2014 "DGR n. 956 del 23 marzo 2010. Adempimenti di competenza dei CAA nell'ambito del
procedimento attivato dal SUAP finalizzato all'edificazione in zona agricola. LR n. 16 del 7 agosto 2009", e
• n. 1483 del 5 agosto 2014 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e
procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35." in attuazione di quanto indicato dalla
DGRV n. 956/2010.
Inoltre, sulla base delle medesime modalità, sono state approvate le deliberazioni:
• n. 1582 del 26 agosto 2014 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e
operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/2003, n.
71/2003 e n. 1205/2012. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.", e
• n. 2334 del 09/12/2014 "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle
fattorie sociali. Deliberazione/CR n. 151 del 28/10/2014".
Relativamente alla precedente lettera b), concernente le prospettive evolutive del ruolo dei CAA in corrispondenza con la
riforma della PAC e l'avvio della nuova programmazione dello sviluppo rurale, e con riferimento degli obiettivi di cui ai
precedenti punti da 1 a 5, si ritiene ora di formulare i seguenti orientamenti/indirizzi per la definizione delle procedure
applicative del prossimo periodo di programmazione della PAC:
• Definizione di una programmazione pluriennale dei bandi per la presentazione delle domande;
• Semplificazione dei requisiti e delle procedure di accesso agli interventi;
• Semplificazione dei bandi;
• Automazione ed anticipazione, per quanto possibile, dei controlli amministrativi rispetto alla fase di presentazione
delle domande ed esecuzione degli stessi sulla base di banche dati certificate;
• Progressivo completamento del processo di de-materializzazione delle domande e degli allegati, adottando le modalità
di sottoscrizione consentite dalle attuali normative.
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• Efficace comunicazione delle informazioni inerenti la gestione dei bandi e delle domande, prevedendo canali
informativi adeguati al raggiungimento a tutti gli interessati;
• Consolidamento della trasparenza e della partecipazione dei soggetti interessati quali prassi operative.
Le strutture regionali ed AVEPA provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad attuare tali indirizzi generali, alla
luce del quadro normativo che attualmente è in fase di forte evoluzione (Reg. UE n. 1306/2013 e n. 907/2014, DL n. 91/2014,
schema di DM concernente la "semplificazione della PAC", schema di decreto ministeriale relativo alla consulenza), nella
definizione delle procedure di attuazione degli interventi della nuova PAC.
Nelle more di tale definizione - che dovrà necessariamente procedere in parallelo rispetto all'approvazione del PSR 2014-2020
ed all'analisi per la formulazione dei nuovi bandi, nonché all'evoluzione del contesto nazionale - si ritiene opportuno ipotizzare
che i meccanismi di gestione, i soggetti coinvolti e i loro ruoli restino sostanzialmente confermati nel corso del prossimo anno
e, a tal fine, si ritiene necessario un adeguamento del contenuto "tecnico" della vigente convenzione AVEPA CAA in
previsione di alcune variazioni delle attività delegate, indicate dettagliatamente nell'allegato "Settori di intervento" alla
convenzione stessa, direttamente conseguenti alla nuova configurazione del PSR 2014-2020, dei pagamenti diretti e dell'OCM
unica derivanti dalla nuova regolamentazione comunitaria di riferimento.
Risulterà, quindi, necessario provvedere ad una revisione dell'allegato "Settori di intervento" non appena si entrerà nella fase
applicativa della nuova PAC. In previsione che tale evenienza si concretizzi già dal primo semestre 2015, con il presente
provvedimento si intende dare mandato ad AVEPA di provvedere alla revisione dell'allegato "Settori di intervento" della
vigente convenzione, mediante l'indicazione dei nuovi riferimenti normativi, sia per le attività di diretta competenza di AVEPA
in quanto Organismo pagatore, quali gli adempimenti inerenti il Premio unico, sia per le attività derivanti dai procedimenti
affidati dalla Regione del Veneto in forza dell' art. 2, comma 3, della L.R. 31/2001.
Con particolare riferimento all'attuazione del PSR, tale adeguamento riguarderà l'inserimento, accanto agli attuali riferimenti
alle misure oggetto di convenzione, di una tabella di raccordo che indichi la corrispondenza con le misure previste dal nuovo
PSR 2014-2020, in modo da garantire la continuità della gestione dei procedimenti pregressi e, nel contempo, la regolare
attivazione dei procedimenti derivanti dai nuovi bandi.
Inoltre, sulla base delle positive esperienze di coinvolgimento dei Centri di Assistenza Agricola, che hanno permesso uno
snellimento dell'attività amministrativa del settore primario per un crescente novero di procedimenti, si ritiene opportuno, nel
rispetto anche di quanto previsto dal regolamento UE n. 907/2014, proporre l'inserimento nell'allegato "Settori di intervento",
in vista dell'attuazione del nuovo PSR 2014-2020 e nelle more della definizione dei nuovi indirizzi procedurali che
accompagneranno il PSR una volta definitivamente approvato, di alcune ulteriori misure ad oggi non gestite con il supporto dei
CAA.
Si tratta, in particolare delle misure strutturali a favore della aziende agricole (es. 4.1 e 6.1), per le quali i CAA potrebbero,
sulla base di disposizioni da emanarsi a cura di AVEPA, svolgere la fase di protocollazione unitamente ad alcune verifiche
preliminari di ricevibilità.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla soppressione dell'AIMA e
all'istituzione di AGEA;
VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 con cui si riforma la disciplina relativa ai Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA);
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo
2003, n. 38";
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e
finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";
VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
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tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" Convertito in legge,
con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 con cui è stata istituita l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
VISTE le vigenti convenzioni stipulate tra AVEPA e le Società CAA riconosciute;
VISTA la convenzione tra AGEA Coordinamento e AVEPA;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO di dare corso a quanto esposto in premessa
delibera
1.

di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di stabilire che il processo di revisione complessivo del sistema di gestione amministrativa, in corrispondenza con la
riforma della PAC e l'avvio della nuova programmazione dello sviluppo rurale, dovranno essere orientate al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
• ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione, con particolare riferimento per gli interventi strutturali che richiedono
attività amministrative complesse;
• ridurre gli oneri informativi e gli adempimenti meramente burocratici a carico dei richiedenti l'intervento pubblico;
• limitare per quanto possibile gli attuali "colli di bottiglia" del sistema, evitando in particolare il sovrapporsi di ulteriori
adempimenti nei periodi critici conseguenti a scadenze indifferibili;
• semplificare gli adempimenti per il beneficiario e l'Amministrazione mediante l'ulteriore sviluppo dei software
applicativi a supporto della gestione;
• valorizzare il ruolo di sussidiarietà dei CAA, nei rapporti con i beneficiari e l'amministrazione, anche mediante una
più corretta definizione e separazione tra il servizio che gli stessi svolgono per l'Amministrazione e l'attività il cui
onere deve invece essere posto in capo alle imprese;
3.
di approvare, con riferimento alle prospettive evolutive del ruolo dei CAA, in corrispondenza con la riforma della PAC e
l'avvio della nuova programmazione dello sviluppo rurale, i seguenti indirizzi ed orientamenti cui dovranno attenersi le
strutture regionali e AVEPA, in riferimento agli obiettivi di cui al punto precedente, nella definizione delle procedure
applicative del periodo di programmazione 2014-2020 della PAC:
• definizione di una programmazione pluriennale dei bandi per la presentazione delle domande;
• semplificazione dei requisiti e delle procedure di accesso agli interventi;
• semplificazione dei bandi;
• automazione ed anticipazione, per quanto possibile, dei controlli amministrativi rispetto alla fase di presentazione
delle domande ed esecuzione degli stessi sulla base di banche dati certificate;
• progressivo completamento del processo di de-materializzazione delle domande e degli allegati, adottando le modalità
di sottoscrizione consentite dalle attuali normative.
• efficace comunicazione delle informazioni inerenti la gestione dei bandi e delle domande, prevedendo canali
informativi adeguati al raggiungimento a tutti gli interessati;
• consolidamento della trasparenza e della partecipazione dei soggetti interessati quali prassi operative.
4.
di stabilire che le strutture regionali ed AVEPA provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad attuare gli
indirizzi di cui al punto 3), alla luce del quadro normativo comunitario e nazionale, nella definizione delle procedure di
attuazione degli interventi della nuova PAC - primo e secondo pilastro;
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5.
di stabilire che, nelle more di tale definizione, si proceda alla revisione del contenuto "tecnico" della vigente convenzione
AVEPA CAA, per le motivazioni indicate in premessa e in previsione di alcune variazioni delle attività delegate, indicate
dettagliatamente nell'allegato "Settori di intervento" alla convenzione stessa, direttamente conseguenti alla nuova
configurazione del PSR 2014-2020, dei pagamenti diretti e dell'OCM unica derivanti dalla nuova regolamentazione
comunitaria di riferimento;
6.
di dare mandato ad AVEPA di provvedere, per l'anno 2015, alla revisione dell'allegato "Settori di intervento" della
vigente convenzione secondo quanto indicato in premessa, sia per le attività di diretta competenza di AVEPA in quanto
Organismo pagatore, sia per le attività derivanti dai procedimenti affidati dalla Regione del Veneto in forza dell' art. 2, comma
3, della L.R. 31/2001, mediante l'indicazione dei nuovi riferimenti normativi e del raccordo tra le misure della vecchia e nuova
programmazione PSR nonché con l'inserimento, di alcune misure strutturali, ad oggi non gestite nell'ambito della convenzione;
7.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.

di pubblicare la presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 289765)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2815 del 29 dicembre 2014
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche n. 227 del 19.11.2014.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 289766)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2816 del 29 dicembre 2014
Autorizzazione alla costituzione in giudizio della Regione Veneto in ricorsi proposti avanti il Consiglio di Stato.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 290236)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2821 del 29 dicembre 2014
Variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014,
n. 12 e dell'art. 19 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 99) // CASSA.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del
bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di
"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).
La legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", all'art.
8 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di competenza "eurocompatibile",
effettuando, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla
medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto
dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".
A seguito della richiesta pervenuta con email del 29/12/2014 della Sezione Infrastrutture si procede alla relativa variazione
compensativa di cassa, come riportato nell'allegato A).
L'articolo 19, comma 3, della legge regionale di contabilità (LR. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa
apportare con proprio atto prelievi del fondo di riserva di cassa per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di
spesa di cassa.
Considerata l'urgenza di far fronte alla deficienza di cassa del capitolo 100579/U, attribuito alla Sezione Attività Ispettiva e
Partecipazioni societarie, si rende necessario procedere ad adeguarne lo stanziamento di cassa, ricorrendo all'utilizzo
dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo 080030/U dello stato di previsione della spesa UPB (U0189) del
Bilancio di previsione 2014, come riportato nell'allegato A).
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, facendo seguito all'approvazione della legge
regionale n. 41 del 22 dicembre 2014 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014", la Giunta
regionale provvede all'assegnazione dei seguenti capitoli di spesa valorizzati in corrispondenza degli stanziamenti di
competenza dell'Assestamento e non ancora attribuiti che pertanto necessitano di essere assegnati ai centri di responsabilità
come di seguito specificato: 102336/U "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto acquisto di beni e servizi (L.r. 13/04/2007, n.8)" assegnato alla Sezione Attività Culturali e Spettacolo; 102215/U "Restituzione
allo Stato delle maggiori risorse attribuite a titolo di compartecipazione regionale all'iva non sanità, annualità pendenti
(D.lgs. 18/02/2000, n.56)" assegnato alla Sezione Risorse Finanziarie e Tributi; 102203/U "Fondo per la copertura di
interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali - contributi agli
investimenti (art. 1, c. 362, L. 27/12/2006, n.296)" assegnato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;
VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;
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VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;
VISTA la D.G.R. n. 408 del 04/04/2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001;
art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);
VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A), che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
2.

di assegnare i capitoli 102203/U, 102215/U e 102336/U ai centri di responsabilità come indicato in premessa;

3. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla
presente deliberazione;
4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di
contabilità n. 39/2001.
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

ALLEGATO A
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 080030

FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001,
N.39)

Upb: U0189

FONDO DI RISERVA DI CASSA

2014

2014

2015

2016

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

0,00

-1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

+1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

+3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEZIONE RAGIONERIA
Centro di
Responsabilità:

Codice

2455

Cap. 100579

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
"VENETO NANOTECH S.C.P.A." (L.R. 20/11/2003, N.32 - ART.
8, L.R. 25/02/2005, N.9)

Upb: U0227

ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
DELL'INNOVAZIONE

SEZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI
Centro di
Responsabilità: SOCIETARIE

Codice

0715

Cap. 100675

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO
DELLA RETE VIARIA TRASFERITA (ARTT. 92, 95, 96, L.R.
13/04/2001, N.11)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

SEZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Codice

1838

Cap. 101539

REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA
LA S.P. 89 "DEI COLLI" E TANGENZIALE OVEST DI PADOVA
(CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO, ANAS E
PROVINCIA DI PADOVA 12/09/2002)

Upb: U0136

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE,
PROVINCIALE E COMUNALE

SEZIONE INFRASTRUTTURE
Centro di
Responsabilità:

Codice

1838

SALDO USCITA
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(Codice interno: 290523)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2824 del 29 dicembre 2014
DGR 2621/2012 : recepimento della DGR n. 2313 del 9.12.2014 in ordine alle domande di accreditamento presentate
per l'anno 2015 ed alle estensioni per strutture già accreditate, con conseguente aggiornamento dei budget attribuiti alle
aziende ULSS , da assegnare agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali per l'anno 2015.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
la presente D.G.R. assegna i budget 2015 ai nuovi privati accreditati esclusivamente ambulatoriali e per l'estensione di branca
di accreditati, in attuazione della DGR n. 441/2013.
Estremi dell'istruttoria:
Nota prot. reg. n. 500790 del 24.11.2014
Nota prot. reg. n. 500774 del 24.11.2014
Nota prot. reg. n. 500763 del 24.11.2014
Nota prot. reg. n. 500756 del 24.11.2014
Nota prot. reg. n. 500783 del 24.11.2014
Nota prot. reg. n. 219811 del 21.05.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
Con D.G.R n. 2621 del 18.12.2012 la Giunta Regionale ha determinato le quote di budget 2013 e 2014 per gli erogatori privati
accreditati esclusivamente ambulatoriali, distinguendole nelle seguenti quattro macroaree : Laboratorio analisi, Riabilitazione,
Radiologia diagnostica, Branche a Visita
Con la successiva D.G.R. n. 441 del 10.4.2013 la Giunta Regionale ha confermato per gli anni 2014-2015 i budget assegnati
con D.G.R. n. 2621/2012 per le macroaree di Laboratorio Analisi, Riabilitazione, Radiologia diagnostica, disponendo, altresì,
la istituzione di una Commissione con i compiti, tra gli altri, di effettuare le valutazioni per l'attribuzione dei budget 2014-2015
della macroarea "branche a visita".
Con D.G.R. n.2635 del 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha approvato la relazione della Commissione Tecnica che ha
determinato l'entità complessiva dei budget delle branche a visitaper l'anno 2014, scorporando uno specifico budget per le
prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica (OTI).
Con la D.G.R. n.1983 del 28.10.2014 la Giunta Regionale ha confermato, anche per l'anno 2015, le quote massime attribuite
per il 2014 ad ogni singola Azienda ULSS distinte per branche a visita e prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica
(OTI).
Con la DGR n. 2313 del 9.12.2014 la Giunta Regionale ha sottoposto alla V Commissione consiliare l'elenco delle domande di
accreditamento 2015 affinché possa esprimere il parere di cui all'art.17 bis, comma 6. Lett.c, Legge regionale 16 agosto 2002,
n. 22;
Il competente Settore Regionale ha recepito il fabbisogno assistenziale espresso dalle diverse A- ziende Ulss, in considerazione
degli obiettivi di salute e di funzionamento assegnati ai Direttori Generali con DGR n. 2533 del 20.12.2013, perseguendo il
miglioramento dell'accessibilità e dell'appropriatezza di richieste di esami ambulatoriali, e la relativa documentazione è
depositata presso il Settore Assistenza Ambulatoriale.
Sulla base di quanto sopra esposto viene approvata la tabella in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, dove sono riportati i nuovi accreditamenti e le richieste di estensione pervenute, con il relativo fabbisogno
dichiarato dai Direttori Generali; gli importi di budget relativi ai nuovi accreditamenti e alle estensioni verranno assegnati alle
Aziende ULSS interessate in sede di riparto 2015, ai sensi della D.G.R. 441/2013, allegato A, punto 3, lettera c.
L'attribuzione dei budget da parte dei Direttori Generali sarà subordinata al perfezionamento dell'accreditamento in corso, sia
per i nuovi accreditati che per le estensioni, ed i singoli budget indicati in Allegato A costituiranno il limite massimo, anche nel
caso sia contrattata una quota di abbattimento tariffario.
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I Direttori Generali, in caso di economie all'interno di una macroarea, potranno assegnare quote ad altra macroarea, per il
raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e rispetto dei tempi d'attesa, nei limiti del budget complessivo assegnato,
previa autorizzazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia ex DGR 1455/2008 (CRITE).
Come previsto dalla DGR 2088/2011, i budget dei singoli erogatori saranno assegnati da ciascuna Azienda ULSS , sulla base
delle esigenze locali, tenendo conto anche della mobilità storica tra ULSS, secondo valutazione delle necessità, nel rispetto
delle disposizioni della Giunta Regionale ed applicando quanto previsto dalla DGR 1765/2012 in tema di accordi contrattuali.
Tali accordi contrattuali devono prevedere, in applicazione dell'art. 1 dell'Allegato Aalla citata DGR n. 1765 del 28 agosto
2012, una programmazione delle prestazioni a budget articolata in dodicesimi nell'anno solare e, in applicazione dell'art. 2 del
medesimo Allegato A, l'obbligo di gestire tutte le agende dell'erogatore unicamente attraverso il Centro Unico di Prenotazione
(CUP) dell'Azienda ULSS di riferimento mediante agende informatizzate. In applicazione della DGR n.863 del 21/6/2011 - che
ha recepito il Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa - dove sono previste prestazioni "traccianti", cioè soggette al
monitoraggio regionale dei tempi d'attesa, la calendarizzazione delle agende dovrà essere distinta per classi di priorità.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n.135;
VISTA la D.G.R. n. 1670 del 7.8.2012;
VISTA la D.G.R. n. 2621 del 18.12.2012;
VISTA la D.G.R. n. 1765 del 28.8.2013
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10.4.2013;
VISTA la D.G.R. n. 2635 del 30.12. 2013
VISTA la D.G.R. n. 1983 del 28.10.2014
VISTA la D.G.R. n. 2170 del 18.11.2014
VISTA la D.G.R. n. 2313 del 9.12.2014;
delibera
1.

di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;

2.
di approvare, per l'anno 2015, le quote di assegnazione budget alle Aziende ULSS come descritte nell' Allegato A del
presente provvedimento, parte integrante dello stesso;
3.

di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;

4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A

Dgr n.

pag. 1 /1

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2824 del 29 dicembre 2014
giunta regionale – 9^ legislatura

PRIVATI ACCREDITATI ESCLUSIVAMENTE AMBULATORIALI
AZ. ULSS
ULSS 1

STRUTTURA ACCREDITATA

TIPO

CENTRO MEDICO ALPAGO SRL

NUOVO

BUDGET 2015
30.000

FONDAZIONE BASCHIROTTO
ONLUS

NUOVO

100.000

ASPP ONLUS - TORRI DI
QUARTESOLO (VI)

NUOVO

120.000

IO SORRIDO SRL - BORGORICCO
(PD)

NUOVO

25.000

RESERACH & INNOVATION PADOVA

NUOVO

200.000

OPSA -SARMEOLA DI RUBANO (PD) NUOVO

87.000

ULSS 6

ULSS 15

ULSS 16

ULSS 18
ROVIGO MEDICA SPA - ROVIGO

NUOVO

240.000

ECODIAGNOSTICA SRL

ESTENSIONE radiologia

SEFAMO SRL -VICENZA

ESTENSIONE radiologia

conferma budget 2014

SOCIETA' ALBERTO LOCARNO
TREVISO

ESTENSIONE odontoiatria

conferma budget 2014

CENTRO MEDICO POLESANO SRL
GIACCIANO CON BARUCHELLA

ESTENSIONE pneumologia

conferma budget 2014

ULSS 5
1.000.000

ULSS 6

ULSS 9
ULSS 18

TOTALE

1.802.000
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(Codice interno: 290522)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2842 del 29 dicembre 2014
Autorizzazioni ad Aziende ULSS ed Aziende Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22 dicembre 2014
(Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013 e DGR n. 767/2014).
Autorizzazione alla rimodulazione in favore dell'Azienda Ulss n. 4 di una quota del Fondo Sanitario Regionale in conto
capitale di cui alla DGR n. 1313/2014.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto del verbale della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) della seduta del 22 dicembre 2014 e si autorizzano alcune aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti
in attrezzature sanitarie e a stipulare contratti di service sanitari di cui ai pareri favorevoli espressi dalla Commissione; si
autorizza altresì la rimodulazione di una quota del Fondo Sanitario regionale in conto capitale di cui alla DGR n. 1313/2014 pari a ¿ 100.000,00 - in favore dell'Ulss 4 per l'intervento "Centro Servizi di Montecchio Precalcino: lavori urgenti per la
messa in sicurezza della Villa Nievo Bonin Longare".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanze di autorizzazione: AOUI VR prot. n. 38672 del 26.8.2014, AOUI VR prot. n. 51164 dell'11.11.2014,
AOUI VR prot. n. 51770 del 14.11.2014, AOUI VR prot. n. 47826 del 23.10.2014, AOUI VR prot. n. 53379 del 25.11.2014,
Azienda Ulss n. 3 prot. n. 52259 del 18.11.2014, Azienda Ulss n. 3 prot. n. 42385 del 22.09.2014, Azienda Ulss n. 10 prot. n.
70252 del 20.11.2014, Azienda Ulss n. 18 prot. n. 51786 del 19.09.2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario.
Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per
la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo
modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di
autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti
strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti
nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale
ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e
contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli
25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
"progetti di investimento" articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di
autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed
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Ospedaliere regionali.
Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di
mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.
Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n.
2353/2011.
Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.
In data 22 dicembre 2014 la CRITE si è riunita ed ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende
Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite all'Ordine del Giorno di cui alla convocazione prot. n. 538164 del 16 dicembre
2014 .
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di prendere atto del verbale della seduta della CRITE del 22 dicembre
2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR e di autorizzare gli investimenti e i service sanitari di cui
all'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute sopra indicate, pareri
ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di
tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
La Legge Regionale n. 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" ha
previsto al Capitolo di spesa U60018 lo stanziamento di Euro 25.800.000,00 per interventi regionali per le spese di
investimento nel settore sanitario.
La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia nella seduta del 17 aprile 2014 ha espresso il parere
circa la metodologia da seguire per l'assegnazione dei fondi, segnalando l'opportunità di dare precedenza ai lavori già eseguiti e
a suo tempo autorizzati dalla Giunta regionale garantendo al contempo risorse per altri progetti non iniziati dalle Aziende ma
ritenuti comunque urgenti e comunque di riferimento per la nuova programmazione regionale
Con la DGR n. 1313 del 22/07/2014 avente ad oggetto "Fondo Sanitario Regionale - Spese d'investimento in sanità Metodologia e proposta di riparto. Determinazioni." la Giunta regionale ha approvato la proposta di riparto per il 2014 delle
risorse per spese di investimento in sanità, tra le quali un finanziamento di euro 1.000.000,00 per l'Azienda Ulss n. 1 di
Belluno.
Considerato che, come previsto dalla DGR n. 1313/2014, la Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con nota prot.
n. 426292 del 10/10/2014 ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare presentato dall'Azienda Ulss n. 1 e avente ad
oggetto "Lavori di ristrutturazione di parte del 4° piano del blocco medico dell'Ospedale di Belluno a completamento dell'area
omogenea di degenza: Medicina generale, Oncologia e Dermatologia" dell'importo complessivo di euro 900.000,00 rispetto al
finanziamento di euro 1.000.000,00 previsto con la DGR n. 1313/2014 precitata.
Preso atto che le obbligazioni di spesa previste dalla DGR n. 1313/2014 devono essere impegnate necessariamente da parte
della Sezione Controlli Governo e Personale SSR entro il corrente esercizio finanziario.
Con il presente provvedimento si propone altresì di attribuire le risorse residue - pari ad euro 100.000,00 - inizialmente previste
per l'Azienda Ulss n. 1 di Belluno, all'Azienda Ulss n. 4 per il progetto "Centro Servizi di Montecchio Precalcino: lavori
urgenti per la messa in sicurezza della Villa Nievo Bonin Longare" approvato con DGR n. 1295/2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;

-

Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;

-

Vista la propria deliberazione n. 125/2011;

-

Visto il D. Lgs. 118/11;
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-

Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;

-

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

-

Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;

-

Vista la Legge Regionale n. 2 aprile 2014, n. 12;

-

Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;

-

Vista la propria deliberazione n. 1295 del 22/7/2014;

-

Vista la propria deliberazione n. 1313 del 22/7/2014;
delibera

1.

di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2.
di prendere atto del verbale della seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 22 dicembre 2014, agli atti presso la Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
3.
di autorizzare gli investimenti e le forniture in service richiesti dalle Aziende sanitarie e sottoposti al parere di congruità
della CRITE nelle sedute di cui al precedente punto 2), per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato
A, anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti
gli enti sanitari presenti sul territorio;
4.
di attribuire il finanziamento di euro 100.000,00 all'Azienda Ulss n. 4 per l'intervento "Centro Servizi di Montecchio
Precalcino: lavori urgenti per la messa in sicurezza della Villa Nievo Bonin Longare" approvato con DGR n. 1295/2014;
5.
di demandare a successivo provvedimento da parte della Sezione Controlli Governo e Personale SSR l'assunzione
dell'impegno contabile nel corrente esercizio finanziario delle risorse di cui al precedente punto 4);
6.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

7.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato _A_

Dgr n.

pag. 1 /1

del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2842 del 29 dicembre 2014

SEDUTA CRITE DEL 22 DICEMBRE 2014

Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

AOUI VR

Autorizzazione alla procedura negoziata in esclusiva per la fornitura di sistema stereotassico
€ 2.500.000,00 IVA esente (acquisto Sistema
ad ultrasuoni focalizzati per chirurgia intracranica funzionale e sistema di trattamento delle
stereotassico) + € 249.716,00 lavori posa in
metastasi ossee, del mieloma multiplo, dei fibromi uterini e dell’adenomiosi mediante
opera RM; € 3 mil. acquisto RM già
ultrasuoni focalizzati ad alta intensità nella lesione d’interesse con guida RM 3T, installazione autorizzata; € 2.360.700,00 manutenz. full risk
e servizio quinquennale di manutenzione full risk post garanzia (nota prot. n. 38672 del 26
importo complessivo per 5 anni (Contributo
agosto 2014)
Fondazione Cariverona di € 2.720.000)

AOUI VR

Autorizzazione all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo "fullrisk" relativo ad apparecchiature per emodialisi e relative componenti (nota prot. n. 51164
dell'11 novembre 2014)

AOUI VR

Autorizzazione alla gara per la fornitura di sistemi di assistenza circolatorio ventricolare
sinistra tipo Heartmate II (nota prot. n. 51770 del 14 novembre 2014)

AOUI VR

Autorizzazione alla fornitura a noleggio per macchine lavaendoscopi comprensiva di tutto il
materiale di consumo e del relativo servizio di assitenza tecnica (nota prot. n. 47826 del 23
ottobre 2014)

AOUI VR

Autorizzazione all'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo "fullrisk" relativo ad apparecchiature elettromedicali di produzione e fornitura Philips. Procedura
negoziata in esclusiva (nota prot. n. 53379 del 25 novembre 2014)

Ulss n. 3

Autorizzazione al noleggio a lungo termine con riscatto finale e manutenzione in
repairexchange di strumentario chirurgico generico, specialistico, ottiche e motori e accessori
per la sterilizzazione con relative attività collaterali critiche (nota prot. n. 52259 del 18
novembre 2014)

Ulss n. 3

Autorizzazione alla fornitura in service di n. 1 Litotritore Extracorporeo (nota prot. n. 42385
del 22 settembre 2014)

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

€ 527.940,00 (IVA esclusa)
(36 mesi)

FAVOREVOLE

€ 1.911.000,00 (IVA esclusa)
(24
mesi - possibilità di rinnovo 12 mesi)

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

€ 345.000,00 (IVA esclusa)
(36 mesi)

FAVOREVOLE

€ 230.000 (IVA esclusa)
(24 mesi)

FAVOREVOLE

€ 9.646.838,22 (IVA esclusa)
anni)

(9

FAVOREVOLE

€ 156.240,00 (durata 3 anni)

FAVOREVOLE

Ulss n. 10

Autorizzazione all’espletamento alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura di
sitemi analitici e relativi materiali di consumo per l'esecuzione di test di chimica clinica,
immunometria, tossicologia ed altre determinazioni per l'unità operativa complessa laboratorio
di patologia clinica dell'unità locale socio sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" (nota prot. n.
70252 del 20 novembre 2014) (precedente CRITE del 20/12/2013: RINVIO con
PRESCRIZIONI)

€ 6.320.180,85 IVA esclusa
(36 mesi) + € 4.213.453,90 IVA esclusa per
eventuale rinnovo

FAVOREVOLE

Ulss n. 18

Autorizzazione all'acquisto del sistema PET/CT (parere SOSPESO con PRESCRIZIONI
precedente CRITE 19/5/2014)

€ 1.950.000,00 IVA inclusa
(di cui € 350.000,00 lavori di adeguamento
bunker esistente)

FAVOREVOLE
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(Codice interno: 290521)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2844 del 29 dicembre 2014
Approvazione delle valutazioni riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli
di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2013 ai Direttori Generali delle
Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
dell'IRCCS 'Istituto Oncologico Veneto'.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito della procedura di valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2013 ai Direttori
Generali delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
e dell'IRCCS `Istituto Oncologico Veneto, con il presente provvedimento si approva la valutazione - riferita alla garanzia dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio - di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La L.R. 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario
regionale 2012-2016", oltre ad approvare il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 (PSSR), ha operato alcune importanti
modifiche alla L.R. 14 settembre 1994, n. 56, ed in particolare all'art. 13 di quest'ultima, con la previsione, nel comma
8quinquies, che "I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla
Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita".
La valutazione in parola - le cui modalità sono indicate dai commi 8sexies e 8septies del citato art. 13 della L.R. 56/1994 - fa
riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della
Giunta Regionale), al rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione Consiliare) e
alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS (di competenza della
relativa Conferenza dei Sindaci).
In attuazione delle sopracitate disposizioni, la DGR 14 maggio 2013, n. 693, ha disciplinato la pesatura delle determinazioni
dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e
dello IOV, disponendo nel modo seguente:
a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta
Regionale: 75%;
b. rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 5%;
c. qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza
della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%.
Attesa l'esclusione dei Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'AOUI Verona e dell'IRCCS "Istituto
Oncologico Veneto" (come disposto dall'articolo 5 dello schema di contratto di prestazione d'opera del Direttore Generale di
Azienda Sanitaria - allegato A) alla DGR n. 2792 del 24 dicembre 2012) dalla valutazione sulla qualità ed efficacia
dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della Conferenza dei Sindaci, la
relativa pesatura delle valutazioni è stata così definita:
a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta
Regionale: 80%;
b. rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale:
20%.
La citata DGR n. 693/2013 ha disposto che ognuno dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei Direttori Generali
delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dello IOV opera in autonomia per ogni aspetto attinente alla definizione degli indicatori
ed alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati ed ha incaricato il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di operare
il necessario raccordo nella fase di raccolta di tali valutazioni.
La DGR 16 luglio 2013, n. 1237 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende Ulss
del Veneto, l'Azienda ospedaliera di Padova, l'Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona e l'Irccs ''Istituto
oncologico Veneto''. Anno 2013" ha quindi assegnato gli obiettivi e gli indicatori di performance ai Direttori Generali delle
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Aziende ULSS ed Ospedaliere e dello IOV per l'anno 2013.
Per l'anno 2013, sempre con DGR 1237/2013, è stato stabilito che, a norma dei commi 8quinquies, 8sexies e 8septies
dell'articolo 13 della L.R. 56/1994, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle
Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato
totale di almeno il 60%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento
(Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato
a ciascun soggetto dalla citata DGR n. 693/2013.
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, con note del 19/3/2014 e del 9/7/2014 ha chiesto alle 21 Conferenze dei
Sindaci degli ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto le valutazioni sintetiche di rispettiva competenza, mentre, con
altra nota del 19/3/2014, ha chiesto al Presidente della V Commissione Consiliare "Assistenza, Igiene, Sanità, Sicurezza
sociale" la valutazione sintetica di competenza.
In merito alle valutazioni di competenza di tali organismi, la Sezione regionale Controlli Governo e Personale SSR sta a
tutt'oggi provvedendo alla raccolta dei relativi materiali.
Con riferimento, invece, alla valutazione di competenza della Giunta Regionale, i dati impiegati per la misurazione degli
indicatori di performance di cui alla citata DGR 1237/2013 sono definitivi e desunti da fonti consolidate. La relativa
documentazione si trova agli atti della Sezione regionale Controlli Governo e Personale SSR.
A conclusione del processo di misurazione del raggiungimento degli obiettivi di competenza della Giunta Regionale, definitivo
per tutti gli obiettivi, con la presente viene sottoposta alla Giunta Regionale la documentazione finale risultante.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs 502/1992;
VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;
VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23;
VISTE le proprie deliberazioni n. 693 del 14 maggio 2013 e n. 1237 del 16 luglio 2013;
VISTA l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la valutazione, riferita alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio
- di competenza della Giunta Regionale -, come illustrata nell'Allegato A alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290520)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2845 del 29 dicembre 2014
Approvazione della "Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI) per il trasporto, la
mappatura la catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali d'archivio regionali presso le
strutture di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI)".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene approvata una Convenzione triennale con l'AULSS n. 4 Alto Vicentino, proprietaria del complesso
immobiliare di villa Nievo Bonin Longare, per l'utilizzo di locali di tale complesso al fine di conservare e gestire una parte
degli archivi di alcune strutture dell'Area Sanità e Sociale, oltre che per il trasporto, la mappatura e la catalogazione in tale
sede dei medesimi.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) è proprietaria del complesso immobiliare di interesse storico-artistico di
villa Nievo Bonin Longare (di seguito denominata "Villa"), sito in Montecchio Precalcino (VI), in via Europa Unita, 2, edificio
utilizzato anche per lo svolgimento di congressi, corsi di formazione ed eventi vari.
A seguito della riorganizzazione regionale successiva all'entrata in vigore della L.R. 54/2012 (Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 2140 del 25 novembre 2013, n. 2611 del 30 dicembre 2013, ecc... ) e dei conseguenti spostamenti - anche logistici
-, della scadenza del contratto di locazione con l'AULSS 12 Veneziana di una parte dei locali dell'ex ospedale G.B. Giustinian
di Venezia - già utilizzati da personale delle strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale -, di alcuni interventi di
ristrutturazione di locali nell'ambito del complesso immobiliare "Grandi Stazioni" e a causa della scarsità di strutture regionali
disponibili per funzioni di archivio, si rende necessario trovare una nuova collocazione ad una parte degli archivi del Settore
Formazione del personale SSR della Sezione regionale Controlli Governo e Personale SSR e della Sezione regionale
Attuazione Programmazione Sanitaria.
Oltre a tali materiali va rilevato che, in occasione della chiusura delle attività della Gestione liquidatoria dell'ARSS - Agenzia
regionale socio sanitaria, la cui legge istitutiva è stata abrogata dall'art. 4 della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, gli
archivi già di pertinenza dell'ARSS verranno gestiti e curati direttamente dalle strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale.
Si ritiene quindi opportuno e necessario procedere alla definizione di una "Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 Alto
Vicentino di Thiene (VI) per il trasporto, la mappatura la catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali
d'archivio regionali presso le strutture di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI)" (Allegato A alla presente
deliberazione), al fine di regolamentare l'utilizzo di locali del complesso immobiliare della Villa, di proprietà della citata
AULSS n. 4, al fine di mappare, catalogare, trasportare, conservare adeguatamente ed operare un servizio di gestione
complessiva dei citati fondi d'archivio.
In tale Convenzione viene determinato in Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa da essa derivanti per ogni annualità per il servizio di conservazione e gestione complessiva di materiali d'archivio (a
partire dal secondo semestre 2014), ed in Euro 10.200 (Euro diecimiladuecento/00) l'importo relativo all'attività iniziale di
mappatura, catalogazione e trasporto degli archivi della Sezione regionale Controlli Governo e Personale SSR e della Sezione
regionale Attuazione Programmazione Sanitaria, da svolgersi nel 2014.
Alla luce delle citate modificazioni organizzative avvenute nell'ambito delle strutture dell'Area Sanità e Sociale, si ritiene
opportuno incaricare il Direttore della Sezione regionale Controlli, Governo e Personale SSR dell'emanazione di ogni atto
successivo necessario alla miglior riuscita delle iniziative che verranno svolte nell'ambito di tale Convenzione.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
VISTI l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 12 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 408 del 4 aprile 2014, n. 516 del 15 aprile 2014 e n. 1171 dell'8 luglio 2014;
VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore dell'ARSS - Agenzia regionale socio sanitaria n. 4 del 21/5/2014;
VISTA la corrispondenza intervenuta tra gli uffici regionali e l'AULSS 4 "Alto Vicentino", agli atti delle strutture dell'Area
Sanità e Sociale;
delibera
1.
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione -, la "Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI) per il trasporto, la mappatura la
catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali d'archivio regionali presso le strutture di villa Nievo
Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI)" (Allegato A), determinando in Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa da essa derivanti per ogni annualità per il servizio di conservazione e gestione
complessiva di materiali d'archivio, ed in Euro 10.200,00 (Euro diecimiladuecento/00) l'importo relativo all'attività iniziale di
mappatura, catalogazione e trasporto degli archivi della Sezione regionale Controlli Governo e Personale SSR e della Sezione
regionale Attuazione Programmazione Sanitaria, da svolgersi nel 2014;
2.
di disporre che la Convenzione - di durata triennale -, entrerà in vigore dal secondo semestre 2014, e che potrà
eventualmente essere prorogata, in relazione alle necessità delle strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale;
3.
di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della sottoscrizione della sopracitata Convenzione per conto
della Giunta Regionale del Veneto;
4.
di incaricare il Direttore regionale della Sezione Controlli, Governo e Personale SSR dell'emanazione di ogni altro atto
successivo necessario alla miglior riuscita delle sopradescritte iniziative che verranno svolte nei locali della Villa;
5.
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, in quanto i costi in essa
previsti rientrano tra i finanziamenti a funzione già disposti con Deliberazione della Giunta Regionale 8/7/2014, n. 1171;
6.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CONVENZIONE
con l’Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI) per il trasporto, la mappatura la catalogazione, la
conservazione e la gestione complessiva di materiali d’archivio regionali presso le strutture di villa Nievo
Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI)
TRA
l’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”, con sede legale a Thiene (VI), in via Rasa, n. 9, C.F. e P.I. 00913490249,
qui rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Daniela Carraro, nata a Padova il 2/2/1956, il quale interviene
nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto
Vicentino”;

E
la Regione del Veneto, con sede legale a Venezia, in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
qui rappresentata dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, Dr. Domenico Mantoan, nato a Brendola
(VI) il 12/7/1957, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma per conto e in legale rappresentanza
della Giunta Regionale del Veneto;
PREMESSO CHE
•

l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” è proprietaria dell’immobile d’interesse storico-artistico
denominato Villa Nievo Bonin Longare (di seguito indicata come “Villa”), sito in Montecchio
Precalcino (VI), in via Europa Unita n. 2;

•

già con la precedente convenzione approvata con DGR n. 75 del 27/1/2011 e stipulata in data
3/11/2011 tra la Regione del Veneto e l’U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” si è disposto che l’immobile
suddetto possa essere utilizzato dalla Regione del Veneto per lo svolgimento di congressi, corsi di
formazione ed eventi vari, anche di carattere istituzionale;

•

l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), in gestione liquidatoria per effetto delle
Leggi Regionali nn. 43 e 46 del 2012, ha trasferito parte consistente del suo materiale documentale
presso alcuni locali del complesso immobiliare della “Villa” adibiti ad archivio, in ottemperanza ad
un accordo relativo anche ai costi di trasporto e gestione del materiale medesimo, recepito con
decreto del Commissario Liquidatore di ARSS n. 4 del 21/5/2014;

•

la Regione del Veneto ha necessità di liberare alcuni locali dell’ex Ospedale G.B. Giustinian di
Venezia, e quindi di reperire nuovi spazi attrezzati per archiviare il materiale documentale afferente
al Settore Formazione del Personale SSR della Sezione regionale Controlli Governo e Personale SSR
ed inoltre ha necessità di trovare una nuova ed adeguata collocazione ad una parte degli archivi della
Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria;
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la Regione del Veneto ha pertanto manifestato interesse ad utilizzare i locali adibiti ad archivio del
complesso immobiliare della “Villa”, al fine di collocare parte del summenzionato materiale
documentale, al momento non gestibile in alcuna struttura regionale con funzione d’archivio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e s’intendono qui integralmente trascritte.
ART. 2 – OGGETTO
L’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” mette a disposizione della Regione del Veneto, come già per
l’ARSS―Gestione Liquidatoria, alcuni locali del complesso immobiliare d’interesse storico-artistico
denominato “Villa Nievo Bonin Longare”, sito in Montecchio Precalcino (VI), per assolvere a funzioni di
archivio di materiale documentale di alcune strutture dell’Area regionale Sanità e Sociale, al fine della
gestione complessiva di tale materiale, congiuntamente a quello già trasferitovi, afferente ad
ARSS―Gestione Liquidatoria.

ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE E SERVIZI
L’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”, nel fornire la disponibilità di locali attrezzati, ubicati nel complesso
immobiliare della “Villa”, s’impegna a garantire i servizi di catalogazione, mappatura, trasporto, gestione
complessiva e conservazione e custodia del materiale d’archivio regionale afferente alle Sezioni regionali
Controlli Governo e Personale SSR ed Attuazione Programmazione Sanitaria e dei servizi di gestione
complessiva, conservazione e custodia dell’archivio già afferente ad ARSS―Gestione Liquidatoria.

ART. 4 – OBBLIGHI
L’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” si impegna a custodire il materiale d’archivio con la necessaria diligenza,
servendosi di personale dedicato e di strumenti tecnici appropriati, con l’obbligo di restituirlo alla scadenza
del presente contratto. Nell’ambito dell’attività di gestione complessiva, conservazione e custodia, si
impegna, altresì, previo adeguato preavviso, a fornire alle strutture della Regione del Veneto le specifiche
parti richieste dei materiali custoditi per eventuali attività di consultazione da parte delle stesse. L’A.U.L.S.S.
n. 4 “Alto Vicentino”, nell’attività di custodia, si assume la responsabilità della corretta tenuta del materiale
d’archivio. Per ogni altro diritto e obbligo delle parti della presente convenzione, si rimanda alla disciplina
del contratto di deposito di cui agli artt. 1766 e ss. del Codice Civile.

ART. 5 – ONERI ECONOMICI
A decorrere dal secondo semestre 2014 la Regione del Veneto si impegna ad erogare un canone a favore
dell’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” pari ad € 25.000,00 su base annua, quale controprestazione della
gestione complessiva, fornita dalla medesima Azienda, degli archivi regionali e di quelli già afferenti ad
ARSS―Gestione Liquidatoria depositati presso la “Villa”. Eventuali maggiori costi che l’A.U.L.S.S. n. 4
dovesse sostenere per la gestione complessiva in oggetto dovranno essere motivati e preventivamente
comunicati alla Regione del Veneto.
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La quota di canone relativa al 2014 è ricompresa tra i finanziamenti a funzione previsti nell’Allegato H
(punto n. 14) della DGR 8 luglio 2014, n. 1171 “DGR 24/12/2012 n. 154/CR e DGR 11/3/2014 n. 283.

Revisione dell’assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l’esercizio 2014”.
La Regione del Veneto si impegna, inoltre, ad erogare, nell’ambito dei finanziamenti a funzione compresi
nell’assegnazione annua delle risorse finanziarie del FSR alle Aziende Sanitarie del Veneto ― di cui alla
citata DGR 8 luglio 2014, n. 1171 ―, un importo a favore dell’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” pari ad €
10.200, nella sola annualità 2014, per l’attività iniziale di catalogazione, mappatura e trasporto dei sopracitati
materiali documentali afferenti al Settore Formazione del Personale SSR della Sezione regionale Controlli
Governo e Personale SSR e alla Sezione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria. Tale importo è
ricompreso nell’Allegato H (punto n. 14) della citata DGR 1171/2014. In sede di consuntivo dovrà essere
trasmessa alla Sezione regionale Controlli, Governo e Personale SSR copia dei documenti di spesa attestanti
le spese relative all’attività iniziale di mappatura, catalogazione e trasporto di tali archivi.

ART. 6 – DURATA
La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dal secondo semestre 2014 fino al 30 giugno 2017,
e può essere rinnovata per altri tre anni in caso di persistenza delle esigenze di archivio della Regione del
Veneto.

ART. 7 – RECESSO
La Regione del Veneto, previo avviso di 90 giorni, ha facoltà di recedere dalla presente convenzione nel caso
venga individuato un archivio regionale, adeguato ed utilizzabile, e di ottenere la restituzione del materiale
documentale da parte dell’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”, con liquidazione del parziale canone ancora
dovuto a favore dell’Azienda stessa. Così anche l’A.U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” ha facoltà di recedere
dalla presente convenzione con preavviso motivato, da inviare almeno 90 giorni prima alla Regione del
Veneto.

ART. 8 – RINVIO DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nella presente convenzione si rimanda ai principi
generali dell’ordinamento, alla normativa vigente e alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, il

Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino”
Il Direttore Generale
Avv. Daniela Carraro

Regione del Veneto
Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Dr. Domenico Mantoan

598
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 13 del 3 febbraio 2015
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 290465)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2851 del 29 dicembre 2014
Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e degli investimenti produttivi e della ricerca delle
piccole e medie imprese venete. Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni
e Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 13. CUP N. H73D14000950002.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Direttore della Sezione Industria e Artigianato all'impegno di spesa a favore di
Veneto Sviluppo S.p.A. per l'attuazione delle agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole
e medie imprese venete previste dall'art. 7, comma 2 bis della Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche
ed integrazioni.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", come modificata dalla Legge
Regionale 16 agosto 2007, n. 21, all'art. 7 prevede talune misure di sostegno ed agevolazione a favore degli investimenti
produttivi e la ricerca delle piccole e medie imprese venete, anche per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A..
In particolare, l'art. 7, comma 2 bis, autorizza la Giunta Regionale "ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le
risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo S.p.A. presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a
cofinanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali,
possono essere impiegati a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo S.p.A. medesima".
Per le finalità di cui alla suddetta disposizione normativa, la successiva Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2009", art. 13, recante "agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e
della ricerca delle piccole e medie imprese venete", autorizza la Giunta regionale a corrispondere a Veneto Sviluppo S.p.A.,
nell'ambito dell'operatività di cui al comma 2 bis del citato art. 7, della L.R. n. 2/2007 e s.m.i., un contributo di complessivi
euro 18.000.000,00 in otto anni.
In attuazione delle citate previsioni normative, Veneto Sviluppo S.p.A. ha provveduto ad accendere presso B.E.I. un contratto
di provvista finanziaria dell'importo di euro 50.000.000,00, con durata di otto anni da utilizzare per il cofinanziamento di
iniziative a valere sui Fondi di rotazione regionali in gestione presso la finanziaria regionale.
L'erogazione è avvenuta in cinque tranche da euro 10.000.000,00 ciascuna.
Veneto Sviluppo S.p.A. ha esercitato negli anni 2011 e 2012 l'opzione di rimborso anticipato prevista dal contratto B.E.I. per
un importo complessivo pari ad euro 25.579.605,84. Pertanto l'attuale residuo capitale da rimborsare è costituito da due tranche
in scadenza il 31 dicembre 2015 per un importo pari ad euro 20.000.000,00 e dalla rimanente parte di una terza tranche in
scadenza il 29 giugno 2018 per un importo pari ad euro 4.420.394,16, per un totale complessivo da restituire pari ad euro
24.420.394,16; di questi, alla data del 15 dicembre 2014, da una ricognizione effettuata sul sistema gestionale della Veneto
Sviluppo S.p.A., "Finanziario 3000", risultano "in essere" finanziamenti agevolati con provvista B.E.I. (Quota "Fondo") alle
PMI per un importo totale di euro 9.818.069,21.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2218 del 3 dicembre 2013, veniva previsto, in virtù delle funzioni assegnate
dall'art. 7, comma 2 bis della L.R. n. 2/2007, che l'Organo esecutivo Regionale si riservasse di compiere le valutazioni di
competenza in ordine al mantenimento della misura agevolativa in essere.
Nel corso del corrente esercizio finanziario, con due successive note, la prima del 5 marzo 2014 n. 3989/2014, e la seconda del
16 luglio 2014 n. 15289/2014, la finanziaria regionale ha presentato, cosi come disposto dalla DGR n. 2218/2013, la
documentazione contenente la rendicontazione per l'arco temporale di riferimento compreso tra il secondo semestre 2013 primo semestre 2014, che consentono di determinare un importo complessivo a titolo di interessi ed oneri per il contratto di
provvista di cui trattasi, pari ad euro 1.042.762,37.
Con nota del 23 dicembre 2014 n. 32202/14, Veneto Sviluppo S.p.A. ha segnalato, ai sensi della citata DGR n. 2218/2013, che,
sulla base del tasso di attualizzazione applicato da B.E.I. "si determinerebbe un valore nominale di interessi futuri in
maturazione pari ad euro 372.800,00 cui corrisponderebbe un valore attualizzato da corrispondere subito in un'unica soluzione
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pari ad euro 372.141,29 (differenza di sconto/risparmio pari ad euro 658,41 in relazione ad un importo di 10.000.000,00 di
euro). Infine, occorre rilevare che l'esercizio dell'estinzione anticipata può essere effettuata solo in corrispondenza di una data
di pagamento (la prossima è al 30/6/2015)"; ne deriva la convenienza a mantenere la misura agevolativa in essere rispetto alla
estinzione anticipata di essa.
Per l'attuazione della normativa di cui trattasi, è stato stanziato nel capitolo n. 100906 "Agevolazioni regionali a sostegno degli
investimenti produttivi e della ricerca delle pmi venete (art. 7, L.R. 19/02/2007, n. 2 - art. 13, L.R. 12/01/2009, n.1)", del
bilancio di previsione 2014 un importo pari ad euro 1.100.000,00, a copertura degli interessi, degli oneri finanziari e delle
commissioni, maturati e maturandi, corrisposti da Veneto Sviluppo S.p.A. per l'utilizzo della provvista B.E.I., secondo quanto
specificato dalla DGR n. 2218/2013.
Si tratta ora di autorizzare il Direttore della Sezione Industria e Artigianato all'impegno delle risorse disponibili a valere sul
Bilancio di previsione 2014 per le finalità di cui sopra.
Le relative liquidazioni, ai sensi della DGR n. 2218/2013, saranno effettuate a seguito di apposite richieste da parte di Veneto
Sviluppo S.p.A., secondo quanto già previsto dalle deliberazioni precedenti, attuative della normativa vigente ed in particolare
della Deliberazione della Giunta regionale n. 3142 del 20 ottobre 2009.
Le suddette richieste dovranno altresì essere corredate di idonea documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, della
certificazione prodotta dalla società attestante l'avvenuto utilizzo, per le finalità di cui all'art. 7, comma 2 bis della Legge
Regionale n. 2 del 2007 e s.m.i., delle risorse in forma di finanziamento agevolato e l'ammontare dei correlati interessi e oneri
finanziari, nonché di una relazione che contenga l'elenco dei soggetti beneficiari e illustri le modalità di utilizzo delle risorse,
nonché lo stato di avanzamento della misura agevolativa in questione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE a Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art.7;
la Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 21, articolo 7 comma 2 bis;
la Legge Regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 13;
la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, comma 2;
VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 3142 del 20 ottobre 2009;
la Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2013, n. 2218;
VISTA la documentazione agli atti,
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il contributo regionale sul contratto di provvista finanziaria, stipulato fra Veneto Sviluppo S.p.A. e la Banca
Europea degli Investimenti, per il cofinanziamento di iniziative a valere sui Fondi di rotazione regionali in gestione presso la
finanziaria regionale;
3. di determinare in euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa in favore di
"Veneto Sviluppo S.p.A". C.F. 00854750270, con sede in Via delle Industrie, 19 - 30175 Venezia-Marghera alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione industria e Artigianato, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100906 ad oggetto "Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e
della ricerca delle pmi venete (art. 7, l.r. 19/02/2007, n. 2 - art. 13, l.r. 12/01/2009, n.1)", Codice SIOPE n. 1.06.02.1624,
"Trasferimenti correnti a imprese pubbliche"del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta
la sufficiente disponibilità, CUP N.H73D14000950002;
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4. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno, non costituenti debito commerciale, non sono soggette alle limitazioni
di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa;
5. di subordinare la liquidazione del contributo a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. entro il 15 novembre 2015, previ
accertamento della disponibilità di cassa ed avvenuta presentazione di apposita documentazione con le modalità in premessa
citate;
6. di incaricare il Direttore della Sezione Industria e Artigianato all'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto di pubblicazione ai sensi del'art. 26, del D.lgs. del 13 marzo 2013, n.
33;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 290147)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2853 del 29 dicembre 2014
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e ARPAV per l'attuazione delle verifiche e
controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte
e delle relative misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Lo schema di Convenzione di cui all'oggetto definisce gli aspetti tecnici che i sottoscrittori si impegnano a garantire per
favorire la corretta attuazione delle attività di controllo e validazione dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la
realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure di mitigazione e compensazione
ambientale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e delle misure di
compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, sottoscritto
in data 20 novembre 2014;
Note della Regione del Veneto - Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale Territoriale prot. n. 238572
del 3 giugno 2014 e prot. n. 536425 del 16 dicembre 2014;
Nota di ARPAV prot. n. 128271 del 24 dicembre 2014.

L'assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Nell'ambito della realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte da parte del Magistrato alle Acque di
Venezia (ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia) e
al fine di rispondere alla procedura di infrazione 2003/4762 avviata dalla Commissione Europea, il Magistrato stesso ha
predisposto uno specifico documento, denominato "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046" (di seguito "Piano delle Misure").
Il Piano delle Misure è stato approvato, nella sua ultima versione, dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 682 del 17 aprile
2012 e costituisce lo strumento per rispondere agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli
2009/147/CE.
Tale Piano delinea le attività che il Provveditorato ha avviato e sta per avviare quali misure di compensazione per la
costruzione delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia, per dar corso all'impegno che il Governo Italiano
si è assunto nei confronti della Commissione Europea.
Nel contesto dell'attuazione di tale Piano, con nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008, la Commissione Europea ha richiesto che
"le attività connesse al monitoraggio delle misure contenute nel Piano suddetto siano poste sotto la responsabilità di un Ente
indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'esecuzione dei lavori".
Per rispondere a tale richiesta, in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di
Venezia e la Regione del Veneto, in base al quale il MATTM, al fine dell'archiviazione della procedura d'infrazione
2003/4762, si è assunto la funzione di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e del rispetto delle regole comunitarie,
avvalendosi di ISPRA per l'attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del Mo.S.E.
Tali determinazioni hanno consentito di ottenere l'archiviazione della procedura di infrazione suddetta da parte della
Commissione Europea, sancita nel corso della riunione del 14 aprile 2009.
Successivamente, con uno specifico Accordo tra MATTM, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA, sottoscritto in data 13
luglio 2009, sono stati definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto, gli impegni reciproci relativi agli
adempimenti finalizzati alla verifica ed al controllo del monitoraggio dei cantieri del MO.S.E. e delle opere di compensazione.
Tali attività sono state prorogate, di comune accordo tra le parti, fino alla data del 31 dicembre 2012.
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È stato quindi avviato un confronto interistituzionale, che ha visto il fattivo coinvolgimento della Regione Veneto, in quanto
soggetto titolare di rilevanti competenze in materia ambientale, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e del D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii., soprattutto in tema di attuazione e monitoraggio della Rete Natura 2000, al fine di delineare le opportune
modalità di prosecuzione delle attività di verifica e di validazione dei monitoraggi ambientali condotti dal Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21/01/2013 è stato quindi approvato lo schema di Accordo di Programma
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione del Veneto, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e delle misure di
compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie.
Tale Accordo di Programma, sottoscritto tra le parti nella sua versione definitiva in data 17 giugno 2013, prevede che la
Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione della Rete Natura 2000 e quale garante della corretta
conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, subentri ad ISPRA per le funzioni di cui
all'Accordo del 13 luglio 2009 sopracitato e provveda, avvalendosi della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV - a:
• validare e controllare l'esecuzione dei monitoraggi, ivi compresi quelli relativi alle opere di compensazione,
mitigazione e ai cantieri;
• valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli obbiettivi relativi
alla rete Natura 2000;
• garantire la gestione e l'aggiornamento dell'apposito sito web d'informazione pubblica, con particolare riferimento alle
prescrizioni comunitarie.
Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 del 9/09/2014, è stato quindi approvato lo schema di Protocollo
di Intesa tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto
Adige - Friuli Venezia Giulia che regola gli impegni reciproci per la corretta attuazione delle attività di validazione e controllo
dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e delle relative misure di mitigazione e compensazione.
Tale Protocollo, sottoscritto tra le parti in data 20/11/2014 stabilisce, tra l'altro, che la copertura finanziaria delle attività di
competenza regionale, per un importo complessivo di Euro 800.000,00 annui, sia garantita dal Provveditorato Interregionale
alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, a valere sulle risorse previste per la
realizzazione del sistema Mo.S.E. ai sensi della L. 139/1992.
Si evidenzia che, il Protocollo di Intesa, nel ripristinare le specifiche competenze istituzionali, garantisce, peraltro pienamente,
la terzietà dei controlli sui monitoraggi ambientali richiesta dalla Commissione Europea, in quanto l'esecuzione di dette attività
di controllo viene affidata all'ARPAV, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ente
strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica pubblica, nell'ambito delle funzioni espressamente
previste all'art. 3 della legge istitutiva (L.R. 28 ottobre 1996, n. 32).
Al fine di consentire all'ARPAV l'esecuzione di tutte le attività connesse a tali adempimenti, è stato inoltre stabilito che il
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia provveda
all'erogazione delle somme previste direttamente a favore della stessa Agenzia.
Con note prot. n. 238572 del 3 giugno 2014 e prot. n. 536425 del 16 dicembre 2014, la Regione del Veneto ha chiesto ad
ARPAV di predisporre una proposta tecnica contenente le attività di monitoraggio che si ritiene necessario avviare per dare
corso all'attuazione dell'Accordo sottoscritto in data 17 giugno 2013.
Con nota prot. n. 128271 del 24 dicembre 2014, ARPAV ha trasmesso la proposta tecnica che prevede una prima fase di analisi
di tutte le informazioni e i dati ambientali raccolti dal Provveditorato relativi alle attività di monitoraggio dei cantieri per la
realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte.
Per quanto attiene ai cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e in riferimento agli
effettivi ambiti di monitoraggio indagati, ARPAV, provvederà alla:
• valutazione dei risultati del monitoraggio dei cantieri raccolti dal Provveditorato;
• valutazione del sistema di feedback adottato dal piano di monitoraggio delle attività di cantiere;
• verifica della necessità di ulteriori misure correttive;
• restituzione dei risultati e delle relative elaborazioni alla Regione.
Per quanto attiene, infine, ai monitoraggi ambientali degli effetti delle misure contenute nel "Piano delle misure di
compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della
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ZPS IT 3250046", approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 682/2012, si rimanda alla definizione di un
successivo Protocollo Operativo che regoli nel dettaglio le attività da eseguire.
Gli aspetti di carattere tecnico, nonché gli ulteriori elementi di ordine organizzativo, logistico, funzionale e finanziario, sono
dettagliati nello schema di Convenzione (Allegato A), allegato alla presente Deliberazione.
Con il presente provvedimento si approva quindi lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e ARPAV (Allegato A),
che regola gli impegni reciproci per l'attuazione delle attività di verifica e controllo dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e
delle relative misure di mitigazione e compensazione.
Il relatore conclude le propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio
1992;
VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
VISTI i DD.PP.RR. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;
VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72;
VISTE le DGR 27 novembre 2007, n. 3758 e 17 aprile 2012, n. 682;
VISTA la DGR 21 gennaio 2013, n. 33;
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E.
e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni
comunitarie, sottoscritto in data 17 giugno 2013;
VISTA la DGR 9 settembre 2014, n. 1951;
VISTO il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia regolante le modalità di verifica dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la
realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle misure di compensazione, conservazione e
riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, sottoscritto in data 20 novembre 2014;
VISTO l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.
Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e ARPAV per l'attuazione delle verifiche e dei
controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle
misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie,
così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3.
Di dare atto che la Convenzione ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2017,
con la possibilità di rinnovo alle stesse condizioni fino al termine previsto delle attività di monitoraggio dell'opera e delle
relative misure di compensazione.
4.
Di dare atto che il Direttore dell'Area Infrastrutture provvederà alla sottoscrizione della Convenzione, in rappresentanza
della Regione Veneto.
5.

Di incaricare la Sezione Progetto Venezia dell'esecuzione del presente atto.
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6.

Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

7.
Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
8.

Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia e all'ARPAV.
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI
DEI MONITORAGGI AMBIENTALI DEI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
PER LA DIFESA DI VENEZIA DALLE ACQUE ALTE E DELLE MISURE
DI COMPENSAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI COMUNITARIE

TRA

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – codice
fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da………………….., nato a ………. il
…………….., in qualità di ………………………., a ciò delegato ………………………
E
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, Via
Matteotti, 27, C.F. 92111430283, di seguito denominata A.R.P.A.V., rappresentata per la firma del presente
atto da……………………., nato a …………… il ……………….., in qualità di …………………………
VISTI

- la normativa speciale per Venezia, in particolare le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n.
139/1992;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza
regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante” e
ss.mm.ii.;
- la Direttiva “Habitat” 92/43/CE, la Direttiva “Quadro Acque” 2000/60/CE e la Direttiva “Uccelli”
2009/147/CE;
- il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
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- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare 8 novembre 2010,
n. 260;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21 gennaio 2013;
- l’”Accordo di Programma regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle
misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle Direttive e
prescrizioni comunitarie”, sottoscritto in data 17 giugno 2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 del 9 settembre 2014;
- il “Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia regolante le modalità di verifica dei monitoraggi
ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle
misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e
prescrizioni comunitarie”, sottoscritto in data 20 novembre 2014;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n…………del ……………;

CONSIDERATO CHE

- alla Regione, ai sensi della normativa speciale per Venezia, sono demandati i compiti relativi al
disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione della Laguna di Venezia e del suo
Bacino Scolante.
- il Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia) ai sensi e per gli effetti della legislazione speciale per
Venezia e la sua laguna, ha avviato un programma di interventi che prevede, tra l’altro, la realizzazione
delle opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto, la cui costruzione è stata
avviata nel 2003;
- il Provveditorato ha elaborato il Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 (di seguito
denominato Piano delle Misure) a chiusura della procedura di infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE,
che prevede, tra le altre cose, l’attuazione di uno specifico Piano di Monitoraggio che comprende, oltre
alla continuazione del monitoraggio nella fase di costruzione, il monitoraggio degli interventi di
compensazione;
- le finalità del Piano di Monitoraggio delle attività di cantiere elaborato dal Provveditorato, sono quelle di
fornire ai cantieri un feedback sul mantenimento degli effetti previsti e sulla corretta esecuzione delle
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attività, nonché fornire al Provveditorato gli elementi conoscitivi per dimostrare l’effettiva incidenza delle
attività di cantiere rispetto alla variabilità delle condizioni ambientali e della congiuntura economica, per
consentire la predisposizione delle eventuali misure di mitigazione e compensazione necessarie;
- il Piano di Monitoraggio delle attività di cantiere considera le seguenti matrici e i principali effetti che in
esse possono essere generati:
1. acqua (torbidità prodotta dagli scavi, trasporto solido e idrodinamica alle bocche di porto);
2. aria (rumore, polveri e gas prodotti dal cantiere);
3. suolo (variazione dei livelli piezometrici dovuti allo scavo dei porti rifugio);
4. ecosistemi di pregio (effetti su tegnùe, su vegetazione terrestre e marina, sull’avifauna in zone
protette, su invertebrati terrestri endemici, su invertebrati acquatici insediati nelle cosiddette “pozze
di sifonamento”);
5. economia (effetti su pesca, turismo, porto).
- la Commissione Europea ha richiesto, con nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008, che “le attività
connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto
direttamente o indirettamente nell’esecuzione dei lavori”;
- in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di
Venezia e Regione del Veneto, in base al quale il Ministero dell’Ambiente, in qualità di garante della
corretta conduzione dei monitoraggi e nel rispetto delle regole comunitarie, si è avvalso di ISPRA per
l’attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione agli interventi di
regolazione delle maree, così come indicato dalla Comunità Europea al fine di archiviare la procedura
d’infrazione 2003/4762;
- con il successivo Accordo del 13 luglio 2009 tra Ministero dell’Ambiente, Magistrato alle Acque di
Venezia e ISPRA, furono definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto, gli impegni
reciproci per l’attività che ISPRA ha dovuto svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di
cantiere e che tali attività sono state prorogate senza oneri aggiuntivi fino al 31/12/2012;
- la procedura di infrazione 2003/4762 per il Progetto delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte –
Opere per la salvaguardia di Venezia, è stata archiviata;
- la Regione del Veneto è competente per l’attuazione ed il monitoraggio della Rete Natura 2000 e, in tale
contesto, attraverso le proprie Strutture:
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esamina ed esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di
incidenza e relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le
disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

o

coordina le attività di monitoraggio in relazione alle misure di mitigazione e compensazioni di piani
progetti e interventi nel rispetto delle deroghe previste dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

o

provvede ai rapporti in materia con lo Stato e con l’Unione europea e alla predisposizione di
periodiche relazioni informative;

- in data 17 giugno 2013 è stato sottoscritto un Accordo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, nel quale sono definite le
modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle relative misure di compensazione;
- tale Accordo di Programma prevede che la Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze
sull’attuazione della Rete Natura 2000 nel Veneto e quale garante della corretta conduzione dei
monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, subentri quindi ad ISPRA per le
funzioni di cui all’Accordo del 13 luglio 2009 sopracitati, avvalendosi anche della propria Agenzia
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV;
- in data 20 novembre 2014 è stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige – Friuli Venezia
Giulia regolante le modalità di verifica dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle
opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle misure di compensazione, conservazione e
riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie”;
- suddetto Protocollo di Intesa prevede che la Regione del Veneto, avvalendosi delle proprie strutture e anche
della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV),
provveda a:
1. controllare e validare l’esecuzione dei monitoraggi ai cantieri e relative opere di mitigazione;
2. controllare e validare l’esecuzione dei monitoraggi relativi alle opere di compensazione attraverso il
monitoraggio proattivo dell’area vasta della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante;
3. valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli
obbiettivi relativi alla rete Natura 2000;
4. fornire le risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, per il loro inoltro alla
Commissione Europea;
5. garantire la gestione e l’aggiornamento dell’apposito sito web d’informazione pubblica, con
particolare riferimento alle prescrizioni comunitarie;
-

l’art. 15 “Accordi fra Pubbliche Amministrazioni” della L. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede al comma 1
che, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 14, le Amministrazioni Pubbliche possono
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sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
tanto premesso e richiamato per formare parte integrante della presente convenzione, le parti, come in
premessa costituite e rappresentate,

STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Ambito

La presente Convenzione si colloca nell’ambito delle iniziative conseguenti all’attuazione dell’Accordo di
Programma tra MATTM, MIT-MAV e Regione del Veneto, sottoscritto in data 17 giugno 2013, nonché del
Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 20 novembre 2014.

Art.2 - Finalità

La presente Convenzione regolamenta i rapporti tra Regione e ARPAV, al fine di ottemperare alle finalità
previste dal sopracitato Protocollo di Intesa, in base al quale la Regione dovrà:
- predisporre le attività volte a dare attuazione alla propria funzione di controllo sui monitoraggi;
- tenere informati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia
sulle attività effettuate;
- redigere, di norma ogni quattro mesi, un rapporto sulle attività svolte e una relazione di sintesi
annuale.

Art. 3 - Attività

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, ARPAV darà corso alle seguenti attività.
Per quanto attiene i cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e in
riferimento agli effettivi ambiti di monitoraggio indagati, ARPAV provvede alla:
- valutazione dei risultati del monitoraggio dei cantieri raccolti dal Provveditorato;
- valutazione del sistema di feedback adottato dal piano di monitoraggio delle attività di cantiere;
- verifica della necessità di ulteriori misure correttive;
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- restituzione dei risultati e delle relative elaborazioni alla Regione.
Per quanto attiene i monitoraggi ambientali degli effetti delle misure contenute nel “Piano delle misure di
compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031;
IT 3250030 e della ZPS IT 3250046”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 682 del 17
aprile 2012, si rimanda alla definizione di un successivo Protocollo Operativo, da sottoscrivere tra Regione e
ARPAV, che regoli nel dettaglio le attività da eseguire.
Si precisa che per quanto attiene il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e la data di sottoscrizione della
presente convenzione, ARPAV produrrà, una volta acquisiti dal Provveditorato tutti i dati raccolti nel corso
delle attività di monitoraggio ambientale attuate durante suddetto periodo, uno specifico report di sintesi.
Le parti si riservano di definire i contenuti e le modalità di redazione di tale report, che verranno precisati in
uno specifico protocollo operativo.
L’effettiva attuazione della predetta attività è subordinata alla definizione del finanziamento della medesima.
Si dà infine atto che la relazione di cui al successivo articolo 6 potrà graduare gli impegni dell’Agenzia nella
prima fase di attività per giungere a regime nell’arco dei primi 12 mesi.

Art. 4 - Risorse

ARPAV si impegna a garantire l’esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, mettendo a
disposizione proprie attrezzature e personale a tempo indeterminato, nonché personale allo scopo assunto a
tempo determinato e collaboratori ed eventuali servizi esterni in appoggio, ed assicurando la partecipazione
agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.

Art. 5. - Tempi

Le attività di controllo dei monitoraggi ambientali dei cantieri e degli effetti delle misure contenute nel
“Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT
3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046” avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione
della presente Convenzione.
La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017, fatta
salva la possibilità di essere rinnovata alle stesse condizioni fino al termine previsto delle attività di
monitoraggio dell’opera e delle relative misure di compensazione.
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Art. 6 – Oneri finanziari

L’importo da riconoscere ad ARPAV per l’esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è
pari a € 800.000,00 annui (pari ad un importo complessivo di € 2.400.000,00 per il triennio 2015-2017,
periodo di validità della presente Convenzione), che verranno erogati direttamente dal Provveditorato
all’ARPAV. L’erogazione di tale importo, in riferimento a quanto stabilito dall’art. 4 del Protocollo di Intesa
tra Regione e Provveditorato, sottoscritto in data 20 novembre 2014, avverrà direttamente a favore di
ARPAV in un apposito conto e secondo le seguenti modalità: ogni anno tre acconti di euro 200.000,00
erogati entro 30 giorni dalla presentazione dei report quadrimestrali, ed il saldo annuale di euro 200.000,00
entro 30 giorni dalla presentazione del report annuale di sintesi e della relativa rendicontazione. Come
precisato nel sopraccitato protocollo d’intesa tra Regione e Provveditorato, eventuali economie generate
potranno essere impiegate per far fronte ad ulteriori documentate necessità di monitoraggio che dovessero
rendersi necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Entro trenta giorni dalla messa a disposizione da parte del Provveditorato del programma di attività di
monitoraggio dell’anno seguente di attività, ARPAV presenta alla Regione Veneto – Sezione Progetto
Venezia una relazione sintetica e il relativo quadro economico descrittivi dell’allocazione delle risorse
finanziarie destinate al medesimo anno provenienti dal Provveditorato, specificando le risorse interne, quelle
esterne, le eventuali forma di collaborazione e le attività che si prevede di impegnare, con la rispettiva
“intensità”.
Tale documento potrà proporre anche attività che coinvolgono strutture regionali competenti nel settore del
monitoraggio ambientale e della gestione della Laguna di Venezia.
ARPAV si impegna a trasmettere alla Regione Veneto – Sezione Progetto Venezia tutta la documentazione, i
report e le rendicontazioni relative alle attività svolte nell’ambito della presente convenzione .

Art. 7 – Gestione delle attività

Ai fini dell’ottimale espletamento delle attività della presente Convenzione, ARPAV potrà provvedere ad
acquisire , ad attivare i servizi necessari, a ricorrere a servizi specialistici di supporto tecnico – scientifico da
parte di Enti Pubblici e di Istituti di Ricerca, a procedere con collaborazioni ed assunzioni a tempo
determinato, nei limiti previsti dal quadro economico annuale di cui all’art. 6, ovvero delle sue modifiche nel
corso dell’anno, comunicate alla Regione Veneto – Sezione progetto Venezia e dalla stessa attestate.
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Art. 8 - Controversie

Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla
interpretazione o applicazione della presente convenzione; in caso contrario, si procederà ai sensi della
vigente normativa in materia.

Art. 9 - Risoluzione

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle
parti l’impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora
una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione della medesima convenzione, oppure in caso
di modifiche dell’assetto istituzionale.

Art. 10 - Sottoscrizione

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Ad avvenuta sottoscrizione, sarà trasmessa al Provveditorato per opportuna presa d’atto.

Art. 11 – Regime fiscale

Il presente atto, esente dall’imposta di bollo in base all’art. 16 della Tab. All. “B” del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all’imposta di registro solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,
comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 11 articoli, approvata specificatamente articolo per articolo con
le premesse, viene sottoscritta dalle parti.

Venezia, lì ……………………
Per la Regione del Veneto

Per l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto

………………………………

………………………………………
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(Codice interno: 291044)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 20 gennaio 2015
Approvazione della circolare del Presidente della Giunta regionale recante "Legge regionale 31 dicembre 2012, n.
55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia
urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note
esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8".
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Approvazione della circolare relativa alla disciplina regionale dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al Capo I
della legge regionale 55/2012.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Il DPR 160/2010 ha introdotto una nuova disciplina relativa al SUAP, abrogando le previgenti disposizioni previste dal DPR
447/1998.
La nuova disciplina, in continuità con quanto previsto dal previgente DPR 447/1998, conferma il modulo dello "sportello"
quale luogo di incontro fra amministrazione pubblica e imprese; il SUAP è definito quale "unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59". (articolo 2, comma 1, DPR 160/2010).
Al fine di semplificare, sia per la Pubblica Amministrazione che per le imprese, l'applicazione dell'istituto dello Sportello
Unico Attività Produttive di cui alDPR 160/2010, sotto il profilo urbanistico, il Capo I della legge regionale 55/2012 abroga la
precedente disciplina regionale dello Sportello Unico (di cui al comma 7 bis 2 dell'articolo 48 della legge regionale 11/2004, ai
commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2008, all'articolo 2 della legge regionale 18/2006 e al comma 3
dell'articolo 2 della legge regionale 23/2005) fornendo una trattazione sintetica, ma organica della materia ed introducendo
varie novità.
La deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2013, n. 2045, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo
5 della L.R. 55/2012, ha emanato le linee guida per assicurare uniformità di comportamenti nella redazione della convenzione
di cui al citato articolo 5 e , nel contempo, ha dato un supporto tecnico-amministrativo ai Comuni in ordine ai dati da fornire ai
fini del monitoraggio di cui al successivo articolo 6.
Considerati i particolari aspetti problematici rilevati nel corso di quasi due anni dall'entrata in vigore della legge, si è ritenuto
altresì opportuno redigere apposita circolare regionale (Allegato A) al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e garantire
la corretta applicazione della normativa regionale . La citata circolare, di cui si propone l'approvazione, sostituisce
integralmente le precedenti circolari regionali relative all'istituto dello Sportello Unico per le Attività Produttive sotto il profilo
urbanistico.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
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giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di
commercio itinerante";
VISTO il parere della Sezione Affari Legislativi prot. n. 540617 del 17 dicembre 2014, acquisito agli atti.
delibera
1.

di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di approvare la circolare regionale recante "Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante". Note esplicative. Capo I, articoli da 1 a 8"(allegato A);
3.

di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.

di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegata Circolare n.1 del 20 gennaio 2015, è pubblicata in parte seconda, sezione prima, del presente Bollettino. ndr)

